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della provincia di Ravenna  

 Loro indirizzi PEC 

 

Oggetto: dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

 

Si informa che il Decreto semplificazioni (art.30 bis D.L. n.76/2020 convertito 
L.n.178/2020) ha introdotto anche per i privati, come banche, assicurazioni, 
notai, avvocati, agenzie di servizi, fornitori, clienti, l’obbligo di accettare 
l’autocertificazione, senza necessità del loro consenso. Tale obbligo era già 
stato imposto alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, che 
dal 1 gennaio 2012 hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione (art. 15 
comma 1 L. n. 183/2011) e non possono chiedere le certificazioni di dati in 
possesso di altre PA.  
Il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese 
riporta tutti i dati contenuti nel certificato d'iscrizione dell'impresa, nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 445/2000). 
Le imprese possono utilizzare il modello di autocertificazione presente nel 
cassetto digitale dell’imprenditore accedendo con SPID o CNS al seguente 
link: https://impresa.italia.it/cadi-demo/app/private/lamiaimpresa. 
L’autocertificazione ottenuta con accesso al cassetto digitale non ha costi per 
l’impresa e l’accesso al cassetto avviene direttamente da parte 
dell’imprenditore, in autonomia, sempre, ovunque sia l’azienda.  
I privati possono controllare la corrispondenza dell’autocertificazione, ai sensi 
art.71 DPR 445/2000, rivolgendosi all’amministrazione competente anche 
attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici e senza l’obbligo di definire 
appositi accordi. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito camerale: 

https://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/registro-imprese/certificati-e-

dichiarazioni-sostitutive. 

Nel chiedere a codesta organizzazione di promuovere tra le imprese la 

diffusione e la massima conoscenza delle dei documenti in oggetto, si ricorda 

che il Servizio Registro Imprese della Camera di commercio (tel 800 010955, e-

mail: urp@ra.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta 

di chiarimento.  

Con i saluti più cordiali.  

p. il Segretario Generale 

Mauro Giannattasio  

Il Responsabile del Servizio 

Cristina Franchini 
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