
All’ Ufficio Anagrafe e Stato Civile 
del Comune di  
FERMIGNANO 

 
Oggetto: Richiesta certificati   
 
IL SOTTOSCRITTO 
  
nato a   il  
residente a   via 
In qualità di/a nome di 
 
documento  n. 
Tel  Cell 
e-mail  PEC 
 

C H I E D E 
 
A norma degli artt.33 e 35 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 il rilascio dei sottoelencati certificati a nome di  
  
nato a  il 
residente a Via 
 
Per il seguente motivo _____________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

❐ Certificato di residenza 

❐ Certificato storico di residenza 

❐ Certificato storico di residenza 
riferito alla data del ___________  

     ___________________________ 

❐ Stato di famiglia 

❐ Stato di famiglia storico alla data 
del …………………………………. 

❐ Stato di famiglia storico alla data 
del con rapporto di parentela (circ. 
Ministero dell'Interno 20.01.1997, 
M.I.A.C.E.L. n° 3) 

❐ Estratto di Matrimonio  

❐ Certificato di Matrimonio 

❐ Estratto di ……………………… 

❐ Certificato di …………………… 

❐ Certificato plurimo 

❐ Certificato di cittadinanza 

❐ Certificato di vedovanza 

❐ Certificato di stato libero 

❐ Certificato di esistenza in vita 

❐ …………………………………… 

❐ …………………………………. 

❐ …………………………………. 

❐ …………………………………… 

❐ …………………………………… 

❐ …………………………………… 

❐ …………………………………… 
 
 
DICHIARA  di essere informato, ai sensi dell’ art.13 del d.LG 196/2003, che i dati raccolti saranno utilizzati per il rilascio 
di quanto richiesto 
 
ALLEGA  alla presente:   

1. fotocopia del documento di riconoscimento  del sottoscritto; 
2. busta  completa di indirizzo ed affrancatura per la spedizione del certificato; 
3. marca da bollo  da € 16.00 ( il rilascio delle  certificazioni anagrafiche è sog getto   all’imposta di  bollo. In caso di 

esenzione il richiedente deve indicare, sotto la su a responsabilità, il relativo uso con specifico rif erimento alla 
tabella B del DPR 642/1972 o norme speciali ); 

4. la somma di € _________  per diritti ( per i certificati in bollo l’importo dei diritti, comprensivo dei diritti di 
segreteria e rimborso stampati, è di € 0,52. Per i certificati in carta semplice l’importo dei diritti, comprensivo 
dei diritti di segreteria e rimborso stampati, è di € 0,26 Per i certificati che comportano ricerca d’ archivio € 5,16 
per ogni nominativo compreso nella certificazione rilasciata in bollo; € 2,58 per ogni nominativo compreso nella 
certificazione rilasciata in carta semplice.  

 
 
Lì _______________________________   
 
 
  
 

___L___ Richiedente          
 

                                                                      _____________________          
 
 


