
 

AUTENTICAZIONE DI FIRMA 
 

Identificativo DEM 01 Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione del funzionario autenticante 

(funzionario incaricato dal sindaco, notaio, cancelliere del tribunale e segretario 

comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 

dell'identità del firmatario a mezzo di un valido documento di riconoscimento. La 

sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia 

apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata o anche 

spedita tramite posta unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. L'autenticazione della firma non può essere 

effettuata in atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ad esempio: ricorsi e 

procedimenti civili, penali, amministrativi, querele, ecc.), e per uso privato. 

Requisiti Piena capacità di agire (in caso di minore o incapace la firma va posta dal genitore o 

dal tutore). 

Documentazione 

necessaria 

Documento d'identificazione valido (chi è sprovvisto di documenti o impossibilitato 

a firmare deve essere accompagnato da due testimoni maggiorenni muniti di 

documento valido) 

Modulistica - 

Costo In bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla legge e diritti di segreteria 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici dei Comuni di Sedegliano, 

Mereto di Tomba o Flaibano. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa T.U. 445 del 28.12.2000 

Tempistica Al momento 

 

Domande più frequenti 
 

D: cosa è possibile autenticare in Comune? 

R:dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia 

a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati 

(banche, assicurazioni, etc.); 

istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio); 

deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone. 
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D: cosa può autentica l’Ufficiale d’Anagrafe? 

R: L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente 

sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pertanto il testo del 

documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. 

manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno 

concretizzare una procura. 

 


