
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA – SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

TIPOLOGIA 

CERTIFICAZIONE 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

SPECIFICITA' SOMMA DOVUTA 

Certificati di qualunque 

natura, atti di notorietà, 

nulla-osta di qualunque 

specie ed autentica 

firme 

Legge 08/06/1962 n.604 

tabella D, Art. 6 

SE ESENTE BOLLO 

 

_____________________ 

 

SE IN BOLLO  

€ 0,26 

 

____________________ 

 

€ 0,52 

Certificati ed attestati 

redatti a mano, con 

ricerca d'archivio, 

rilasciati anche per la 

determinazione 

dell'albero genealogico, 

per ogni singolo 

nominativo contenuto 

in tali atti 

Legge 08/06/1962 n.604 

tabella D, Art. 6-bis 

SE ESENTE BOLLO 

 

_____________________ 

 

SE IN BOLLO  

€ 0,26 

 

____________________ 

 

€ 0,52 

Stati di famiglia Legge 08/06/1962 n.604 

tabella D, Art. 7 

SE ESENTE BOLLO 

 

_____________________ 

 

SE IN BOLLO  

€ 0,26 

 

____________________ 

 

€ 0,52 

Estratti e certificati di 

stato civile 

Art. 7 Legge 29-12-1990 

n. 405, articolo 10, 

comma10, decreto-

legge  18  gennaio  

1993,  n.  8 e Legge 15 

maggio 1997, n. 127 art. 

2, comma 15 

 € 0 

Carta d'identità 

cartacea 

R.D. 6 maggio 1940, n. 

635, art. 291 

NUOVO RILASCIO 

 

 

 

____________________ 

 

DUPLICATO 

€ 5,42 (di cui € 5,16 di 

diritto fisso ed € 0,26 di 

diritti di segreteria) 

 

____________________ 

 

€ 10,58 (di cui € 10,32 di 

diritto fisso ed € 0,26 di 

diritti di segreteria) 

Carta d'identità 

elettronica - (CIE) 

D.L. 78/2015 convertito 

in Legge 06-08-2015 n. 

125 

DM del 23-12-2015 

DM del 25-05-2016 

 

 

D.G.C. n. 43 del 31-05-

2018 

NUOVO RILASCIO 

 

 

 

 

____________________ 

DUPLICATO 

€ 22,00 (di cui € 16,79 

per rimborso Stato, € 

4,95 di diritto fisso, € 

0,26 di diritti di 

segreteria) 

____________________ 

€ 27,00 (di cui € 16,79 

per rimborso Stato, € 

9,95 di diritto fisso, € 

0,26 di diritti di 

segreteria) 

 

 



 

 

Diritto fisso per accordo 

di separazione 

consensuale, richiesta 

congiunta di 

scioglimento o di 

cessazione degli effetti 

civili del matrimonio e 

di modifica delle 

condizioni di 

separazione o di 

divorzio conclusi innanzi 

all'Ufficiale di Stato 

Civile 

DL 12 settembre 2014, 

n. 132,  Legge di 

conversione 10 

novembre 2014, n.  162   

DGC n. 95 del 31-12-

2014 

Diritto fisso € 16,00 

Rilascio di copie/estratti 

di liste elettorali 

DPR 20 marzo 1967, n. 

223 e ss.mm.ii. 

Diritto fisso di accesso al 

servizio 

_____________________ 

Rilascio in formato 

cartaceo 

 

Costo a pagina fino a 10 

copie 

 

Costo a pagina oltre 10 

copie 

_____________________ 

Rilascio del file su 

supporto magnetico 

(fornito dal richiedente) 

o trasmesso via Pec/Mail) 

€ 25,00 

 

____________________ 

 

 

 

€ 0,30 

 

 

€ 0,25 

 

____________________ 

€ 10,00 

 

 

  


