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Art. 1 
Oggetto 

 

1) Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta 

l’autenticazione delle firme, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del D.P.R. 

445/2000, fuori dalla sede comunale a favore delle persone (capaci di intendere 

e di volere) che, pur dovendo prestare istanze o dichiarazioni ad una pubblica 

amministrazione, si trovano nell’impossibilità di recarsi presso i competenti 

uffici per comprovata infermità fisica. 

 

 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

 

1) Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento tutti i 

cittadini residenti o domiciliati nel Comune i quali dimostrino, secondo le 

modalità appresso indicate, di essere impossibilitati a recarsi personalmente 

presso gli uffici comunali e più precisamente: 

a) ospitati presso la comunità terapeutica “Il Poggiolino”, quando non siano 

in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi 

sportelli comunali; 

b) infermi, anche temporaneamente, residenti o domiciliati in questo 

Comune. 

2) Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) del 

precedente comma è sufficiente la richiesta all'ufficio Anagrafe, anche verbale, 

del responsabile della struttura o di alcuno dei familiari. 

3) Per le persone inferme, anche temporaneamente, presso un'abitazione situata in 

questo Comune, è necessario far pervenire all'Ufficio Anagrafe, apposita 

istanza scritta da parte dell'interessato o di un familiare accompagnata da un 

certificato rilasciato dal medico di base che attesti lo stato di infermità 

dell’interessato e la sua impossibilità a muoversi dall’abitazione.  

 

 

 

Art. 3 
Organizzazione del servizio 

 

1) La Giunta Comunale  stabilisce quale personale può essere addetto al servizio 

di raccolta firme a domicilio e delle relative autenticazioni, l’organizzazione del 

servizio avviene a cura del responsabile dei servizi demografici; 

2) Il personale addetto a questo servizio deve essere formalmente incaricato dal 

Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 



 

Art. 4 
Presentazione delle richieste e termini del procedimento 

 

1) Le richieste, in forma scritta, vanno presentate all’Ufficio Anagrafe 

consegnando sia il certificato medico, sia il modulo sul quale dovrà essere 

raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione. 

2) Il funzionario incaricato, ricevuta l’istanza, adotta ogni adempimento 

istruttorio che ritenga necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i 

requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente 

regolamento. Dalla data del protocollo della richiesta decorre il termine iniziale 

del procedimento. 

3) Il funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell’ora 

in cui l’incaricato si recherà a raccogliere le firme e ad effettuare 

l’autenticazione. 

La prestazione richiesta sarà comunque effettuata non oltre il decimo giorno 

successivo lavorativo (termine del procedimento). 

4) In caso di non accoglimento dell’istanza, il funzionario incaricato ne darà 

esaustiva comunicazione al richiedente con comunicazione personale; nella 

suddetta comunicazione dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione a quanto 

richiesto; la comunicazione di cui al presente articolo dovrà avvenire per 

notifica del messo comunale oppure a mezzo raccomandata per ricevuta di 

ritorno. 

5) Il Responsabile del procedimento è l'U.O.S. Servizi Demografici. 

 

Art. 5 

Modalità 
 

1) Il funzionario incaricato si recherà presso la comunità terapeutica o al 

domicilio dell’interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a 

disposizione dall’amministrazione comunale; durante lo svolgimento di questa 

attività, il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti. 

2) Raccolta la sottoscrizione sull’apposito modulo, il funzionario incaricato dal 

Sindaco provvederà immediatamente alla relativa autenticazione. 

Nella formula di rito usata per dare atto alle avvenute dichiarazioni  e delle 

autenticazioni delle sottoscrizioni, dovrà risultare la circostanza che le stesse 

sono avvenute presso il domicilio del richiedente, secondo la formula allegata 

al presente regolamento. 

3) Quando l’interessato sia impedito a firmare, il funzionario provvede a 

raccogliere la dichiarazione e quindi apporre, in calce alla stessa, la relativa 

attestazione. In caso di autentica di sottoscrizione, la persona interessata deve 

essere in grado di intendere e di volere (non essere affetto da malattie che 

incidano esclusivamente sullo stato cognitivo, alterandolo). 



 

Art. 6 
Tariffa 

 

1) Il servizio di autenticazione delle sottoscrizioni presso il domicilio è gratuito. 

All’atto dell’autentica di firma, l’incaricato del Comune provvederà ad 

incassare esclusivamente il corrispettivo, se dovuto, dei diritti di segreteria. 

 

 

 

Art. 7 
Ricorsi 

 

1) Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni successivi alla 

comunicazione. 

 

 

Art. 8 
Rinvio 

 

1) Si applicano alle ipotesi contemplate nel presente regolamento le disposizioni 

previste dal D.P.R. 445/2000, con particolare riguardo agli articoli 21 

(autenticazione delle sottoscrizioni), 71 (assenza di responsabilità della 

Pubblica Amministrazione), 75 (decadenza dei benefici) e 76 (norme penali). 

 

Art. 9 

Pubblicità e rilascio copie del regolamento 
 

1) Il presente regolamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi, contestualmente alla pubblicazione della 

delibera di approvazione. 

2) Chiunque potrà prendere visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia 

previo pagamento dei soli costi di riproduzione al prezzo vigente e sul sito 

internet di questo Comune. 

 

Art. 10 
Entrata in vigore 

 

1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione. 


