AL COMUNE DI VERCELLI
SERVIZI DEMOGRAFICI
Oggetto: richiesta di certificazione
INFORMATIVA
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte sulla documentazione amministrativa (L.
183 del 12.11.2011 - art. 15 e successiva direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Le
nuove disposizioni prevedono che è fatto divieto il rilascio di certificati di anagrafe e di stato civile diretti alla
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI che saranno sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione. I certificati sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e devono
obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE
PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI
PUBBLICI SERVIZI” e, il rilascio in esenzione da bollo per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una
violazione della normativa fiscale vigente.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________
nato/a in ______________________________________________________il _________________________
residente in ____________________________ via _______________________________________________
C H I E DE
il rilascio della sotto indicata certificazione di Anagrafe – Stato Civile – Elettorale
relativo alla propria persona
relativo alla persona sotto indicata:
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
nato /a in _____________________________________________ il __________________________________
residente ________________________________ via ______________________________________________

CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA

Residenza
Stato di famiglia
Stato libero
Cittadinanza italiana
Contestuale: residenza e
cittadinanza
Contestuale: residenza e
stato di famiglia
Contestuale: residenza e
stato libero
Godimento diritti politici
Iscrizione liste elettorali
Esistenza in vita
Vedovanza
Legalizzazione foto
Altro:
O In bollo

INDICARE DATA DI:
NASCITA/MATRIMONIO/
MORTE

CERTIFICAZIONE DI STATO CIVILE
(esente da bollo)
O Certificato di nascita
con paternità e maternità
O Estratto di nascita
con paternità e maternità
O Certificato di morte

O
O
O
O
O

O Estratto di morte

O

O Certificato di matrimonio

O

O Estratto di matrimonio

O

O
O
O
O
O
O
O

O Esente da bollo (ad uso __________________________)

Il firmatario della presente è a conoscenza che le certificazioni devono essere rilasciate dall’Ufficio secondo
quanto disposto dall’art.2 tab. A, D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo di € 16.00) e che le esenzioni dal bollo
sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla legge. I diritti di segreteria per un certificato in carta
semplice è di euro 0,26 mentre in carta legale è di euro 0,52. Nella presente richiesta di certificazione (se
richiesta esente da bollo), devono essere pertanto responsabilmente indicati l’uso e/o la norma esentiva. In caso
contrario l’ufficio applicherà la marca da bollo.
Il sottoscritto è altresì consapevole che un uso diverso da quello indicato, sulla certificazione rilasciata
dall’Ufficio cui è indirizzata la presente richiesta, si configura come evasione fiscale.
I certificati di Stato Civile sono rilasciati in carta libera ai sensi dell’art. 7 legge n.405 del 29.12.1990.
Vercelli,

Firma del Richiedente: __________________________________________

Modalità di identificazione:
I° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio per posta/fax/ o telematica)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
documento_________________________n._______________________
documento __________________ n. ________________________
rilasciata da_________________________ in data _________________
rilasciato da _____________________________ il _____________

conoscenza personale
Vercelli,______________
L’impiegato amministrativo

Vercelli, ______________
L’impiegato amministrativo

_______________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003.I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente
procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(MODULO DI RICHIESTA FORNITO DAL COMUNE DI VERCELLI)

