
RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 

ALL'UFFICIO ANAGRAFE 
DEL COMUNE DI SAN SEVERO 

CHIEDE 

ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 30/05/1989 N. 223; art. 106 D.P.R. 396/2000, il rilascio di: 
Q.TA' Descrizione Costo 

Certificato Anagrafico di Nascita MARCA DA BOLLO 
Certificato Anagrafico di Matrimonio 
Certificato Anagrafico di Morte 
Certificato Anagrafico di Nascita con paternità e maternità 
Estratto di Matrimonio Totalmente esente 
Estratto di Matrimonio Modello internazionale - Vienna Totalmente esente 
Estratto di Morte Totalmente esente 
Estratto di Morte Modello internazionale - Vienna Totalmente esente 
Estratto di Nascita Totalmente esente 
Estratto di Nascita con paternità e maternità Totalmente esente 
Estratto di Nascita internazionale - Vienna Totalmente esente 
Certificato di Matrimonio di Stato Civile Totalmente esente 
Certificato di Morte di Stato Civile Totalmente esente 
Certificato di Nascita di Stato Civile Totalmente esente 
Certificato di Residenza 

MARCA DA BOLLO 

Certificato di Residenza A.I.R.E. MARCA DA BOLLO 
Certificato di Residenza alla Cancellazione MARCA DA BOLLO 
Certificato di Residenza e Cittadinanza MARCA DA BOLLO 
Certificato di Stato di Famiglia MARCA DA BOLLO 
Certificato di stato Libero 
Certificato contestuale con Stato Fam (Residenza, Cittadinanza) MARCA DA BOLLO 
Certificato contestuale con Stato Fam (Residenza, Cittadinanza, Nascita) MARCA DA BOLLO 
Certificato Contestuale di Singolo MARCA DA BOLLO 
Certificato contestuale di Singolo (Residenza, Cittadinanza, Nascita) MARCA DA BOLLO 
Certificato Contestuale di Singolo e Stato Fam. MARCA DA BOLLO 
Certificato di Cittadinanza MARCA DA BOLLO 
Certificato di Esistenza in vita MARCA DA BOLLO 
Certificato di Godimento dei Diritti Politici Esente da bollo 
Certificato di Iscrizione alle Liste Elettorali Esente da bollo 

relativo/i:  alla mia persona
 altra persona: cognome e nome:

nata/o a il ; 
1 Indicare la relazione tra il richied

 

ente e la persona a cui si riferisce l’atto richiesto (es. diretto interessato, relazione di parentela, 

esercente la potestà o tutore/curatore, delegato dal diretto interessato. Per gli studi legali l'atto di delega può essere sostituito 

dal mandato). 

Il/La sottoscritto/ nato/a il 

a   residente a 

all’indirizzo 

telefono  in qualità di 1

E-mail/pec: ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________(dato necessario) 

MARCA DA BOLLO
MARCA DA BOLLO

MARCA DA BOLLO

MARCA DA BOLLO



in bollo;

in esenzione da bollo per uso 2 (VEDERE TABELLA ALLEGATA) 

Soggetto a cui deve essere prodotto il certificato____________________________________________________; 

RITIRO: 

N.B. Allegare fotocopia documento di riconoscimento 

2 Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di Legge, cioè: quelle elencate nella Tabella (allegata B) 
al DPR n. 642 del 1972 e quelle contenute in altre leggi speciali. Fuori da queste ipotesi vi è l’obbligo per il funzionario che emette il certificato di 
procedere all’apposizione delle marche. Chi ritiene di avere diritto all’esenzione ha l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, norma che sarà 
segnata, a cura del funzionario ed a scanso di possibili chiamate in corresponsabilità, sul certificato. 

Costo dei certificati ANAGRAFICI 

 In bollo:
- € 16,00 Imposta di bollo
I diritti di segreteria di € 0,52 e di € 0,26 sui certificati soni stati soppressi con
Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 07/02/2020;

 

 In esenzione da bollo:
CITARE LA NORMA DI ESENZIONE SECONDO LA TABELLA SEGUENTE:

⇒ Uso attività sportive (Art. 8 bis D.P.R. 642/72)
⇒ Uso cause scioglimento matrimonio (Art. 19 L .74/87)
⇒ Uso pensione estera (Art. 9  D.P.R. 642/72)
⇒ Uso scuola materna e asilo nido (Art. 11 D.P.R 642/72)
⇒ Penale Difensore d'ufficio (Art. 32, c. 1 D isp.Att.C.P.P)
⇒ Uso adozione e affido minore (Art. 13 D.P.R. 642/72)
⇒ Uso atti, documenti e provvedimenti in materia penale (Art. 3 D.P.R. 642/72)
⇒ Uso pensione (Art. 12  D.P.R. 642/72)
⇒ Uso controversie in materia di lavoro (Art. 12 D.P.R. 6 42/72)
⇒ Uso elettorale (Art. 1 D.P.R. 642/72)
⇒ Uso gratuito patrocinio (ART. 18 D.P.R. 115/2002)
⇒ Uso legalizzazione di fotografia (Art. 34 c.2 D.P.R. 4 45/2000)
⇒ Uso organismi utilità sociale (ONLUS) (Art. 27 bis D.P.R. 6 42/72)
⇒ Uso tutela minori e interdetti (Art. 13 D .P.R.642/72)
⇒ Uso variazione toponomastica (Art. art 66 L.427 del 2 9/10/1993)
⇒ Uso notifica atti "antecedenti, necessari e funzionali" al procedimento

giudiziale ( studi legali Ris. Ag Entrate 24/2016)

DELEGO il/la sig./ra _______________________________ nato/a a __________________  il____________ al 

ritiro  del/i certificato/i;
Il delegato deve presentarsi munito di documento di riconoscimento.

RICHIEDO la ricezione tramite e-mail o pec all’indirizzo_________________________________________________

(opzione valida solo per la trasmissione dei certificati totalmente esenti da imposta di bollo, come da tabella);

RICHIEDO la ricezione tramite servizio postale, inviando busta contenente marca da bollo da € 16,00 (se dovuta) e 
ulteriore busta pre-affrancata e pre-indirizzata.

Descrizione norma esenzione

data firma

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La richiesta può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: 

 INOLTRO ON-LINE al seguente indirizzo: e-mail servizidemografici@comune.san-severo.fg.it ; PEC corrispondenza@pec.comune.san-severo.fg.it . 
In questo caso il modulo deve essere in formato PDF e sottoscritto digitalmente o a mano allegando copia del documento di identità del firmatario.

INFORMAZIONI 

 CONSEGNA A MANO presso gli sportelli dell’Ufficio CERTIFICAZIONI allegando: copia del documento di identità del firmatario
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