03 aprile 2022

La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Autenticazione di un documento
Mi sono rivolta all’ufficio comunale per ottenere l’autenticazione di un documento e mi è stata chiesta l’apposizione della
marca da bollo. Non sono esenti da bollo le autentiche?
Il nostro giardino è cresciuto negli ultimi 20 anni. Devo provvedere per non recare danni ai vicini?
Abbiamo spiegato a Giorgio, che vi è una sostanziale differenza fra dichiarazione sostitutiva, esente dal bollo, e copia
conforme, per cui il bollo va applicato.
Innanzitutto, una questione è la dichiarazione sostitutiva. Questa dalla legge è prevista senza marca da bollo. Implica
tuttavia solo la sottoscrizione della domanda del richiedente. Non vi è in questo caso alcun intervento del funzionario e
contempla unicamente l’apposizione di firma.
Ogni qualvolta, invece, si chiede il rilascio di una copia di un documento, il rilascio implica l’obbligo giuridico di bollo. Si
tratta in questi casi di una così detta “copia conforme all’originale”. Questo vale anche nel caso in cui il documento
precedentemente è stato creato dal richiedente. Il pubblico ufficiale in questi casi verifica, che la copia è
identica/conforme all’originale. E per quest’attività di verifica e certificazione è previsto l’obbligo della marca da bollo. La
tariffa per legge in questi casi è indipendente dal documento originale (nota all’art. 1 dell’allegato A Legge 26 ottobre
1972, n. 642).
Esiste anche la possibilità di richiedere la copia semplice di un documento, senza l’attestazione del pubblico ufficiale,
pagando in questo caso unicamente le spese di cancelleria per le fotocopie.
Abbiamo quindi spiegato a Giorgio, che nel caso in cui lui avesse un documento di cui desiderava avere la copia
conforme, ecco che in questo caso era legittima la richiesta del Comune della marca da bollo.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (solo su appuntamento, oppure per
telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946 020, e-mail:
posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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