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Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 16.11.2013 
 
 
Kielet ja käännössuunta 
 italiasta suomeen  
   
Aihepiiri (aukt2)   
 laki ja hallinto 

 
Käännöstehtävä 
 Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös  
 

Lähde: http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/ 
decertificazione---direttiva-n-142011/faq-domande-frequenti.aspx 

 
Käännöksen käyttötarkoitus  
  Tarvitaan suomalaiselle viranomaiselle selvitysprosessia varten. 
 
  
 
 
 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
 
 
 Käännettävän tekstin pituus on 2029 merkkiä.  
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/%0bdecertificazione---direttiva-n-142011/faq-domande-frequenti.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/%0bdecertificazione---direttiva-n-142011/faq-domande-frequenti.aspx
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Governo italiano 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 
/- - -/ 

1) Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico o ad un gestore di 
pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero dell'effettuazione dei controlli di 
cui all'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente 
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi» ? 
 
Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in cui 
l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità 
personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e 
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, 
senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di 
provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque 
venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura " Rilasciato ai fini 
dell'acquisizione d'ufficio". 
 
2) Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati stranieri 
Quale è la dicitura che le Pubbliche amministrazioni devono apporre alle certificazioni da produrre all' 
estero ad enti pubblici o privati stranieri? 
 
Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato 
residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura 
prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. 
 
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica 
amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi 
dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per 
l'estero». 
/- - -/ 
 


