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ATTENZIONE
Si ricorda che i certificati
anagrafici, ai sensi
dell'art 1 Tab B DPR 642/72,
di norma devono essere
assoggettati all'imposta di
bollo (16,00€)
Eventuale IMPOSTA DI
BOLLO viene assolta in
modo virtuale (NON SI
ACCETTANO MARCHE DA
BOLLO)

Modulo per la richiesta di CERTIFICATI ANAGRAFICI
INTESTATARIO CERTIFICATO:

SP06MD01rev09
bollo

Cognome.......................................................
Selezionare la tipologia di certificazione
Nome.............................................................

Stato di famiglia

.......................................................................

Residenza

nato a.............................................................

Cittadinanza italiana
Stato Libero

il.....................................................................

Vedovanza

abitante in via.................................................

Esistenza in vita
Contestuale
Risultanza di nascita

Dal 1° Gennaio 2012 le
certificazioni rilasciate
dalle Pubbliche
Amministrazioni
sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra
privati; nei rapporti con gli
organi della Pubblica
Amministrazione e i
Gestori di pubblici servizi,
i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre
sostituiti dalle
autocertificazioni
(art. 15 della legge
183/2011)

DATI SUL RICHIEDENTE: (solo se diverso da
intestatario)

Diritti politici

Cognome.............................................................

Autentica di Firma

Nome...................................................................

Copia conforme all'originale

certificato di nascita - Stato Civile
certificato di matrimonio - Stato Civile

Documento n......................................................

certificato di morte - Stato Civile

rilasciato il ..........................................................

estratto per riassunto atto di nascita - Stato Civile
COSTI CERTIFICATI

da........................................................................
IN BOLLO

€ 0,60

STATO CIVILE

€ 0,35

TABELLA ESENZIONI VALIDE SOLO SE IL CERTIFICATO VIENE PRESENTATO AD UN SOGGETTO PRIVATO
DPR 642/72 (tabella B)

art.1
art.3
art.7
art.8/bis
art. 9/12
art.10
art.11
art.11
art.11
art.12
art.12
art.13
art.13
art.15
art.20
art.21
art.21bis
art.22
art.24
art.27bis
art. 7 L. 405/90
art. 16 L. 153/75
art.126 DPR 915/78
art.7bis L. 17/84
art. 19 L. 74/87
art.8 L.266/91
L. 427/93
L. 449/97 e d.m. 41/98
art.34 c.5 DPR 601/73
art. 18 DPR 115/2002

**SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO (SPECIFICARE):
Esercizio e tutela dei diritti elettorali
Giustizia penale e Pubblica Sicurezza
Operazioni del debito pubblico, buoni del tesoro,libretti postali,ecc.
Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive
Assicurazioni sociali obbligatorie e relative controversie (solo verso società private)
Igiene pubblica, assistenza sanitaria (solo per privati)
Ammissione asilo nido e scuola materna (privata)
Domande e documenti necessari per il conseguimento di borse di studio e presalario
Esonero tasse scolastiche , buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
Controversie in materia di equo canone
Tutela minori / interdetti
adozione, affidamento ed assistenza minori ( adozione in esenzione totale ai sensi della L. 184/83)
Dogana: documenti relativi; esportazione merci
Atti, documenti relativi ad operazioni di edilizia agevolata
Formazione, arrotondamento piccola proprietà contadina
Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo
Espropriazione per cause di pubblica utilità
Biglietti e abbonamenti per trasporto di persone, nonché documenti per il rilascio di tali abbonamenti
Atti, documenti,istanze alle ONLUS/FEDERAZIONI SPORTIVE,contratti e copie conformi
Ammissione e frequenza scuola secondaria di 2° grad o
Concessioni mutui agricoli, normativa CEE
Definizione pratiche pensioni di guerra
Risarcimento danni agricoli a seguito di calamità naturali CEE-contributi AIMA
Perfezionamento pratiche di separazione, divorzio
Atti connessi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato
Atti e documenti inerenti le cooperative edilizie
Ricostruzione e riparazione edifici lesionati da eventi sismici
Pensioni di guerra e relative indennitè accessorie, rendita vitalizia, ecc.
Notifica atti giudiziari

motivazione richiesta
data ________________

€ 16,86

IN CARTA LIBERA

FIRMA ________________________________________________

carta
libera**

