
                                    ( )Al Comune di San Chirico Raparo PZ

   RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

/  /   /  Il la sottoscritto a _____________________________________________ nato a a 

       ______________________________________ il _________________ e residente nel Comune di 

   /___________________________________________________________________ in Via Piazza 

  ____________________________________________ n° ________

CHIEDE

     :il rilascio della seguente certificazione

   ;□ Certificato di ____________________________________________________

   :   /Relativo alla seguente persona ________________________________________ nato a 

  ;a____________________________________ il ____________

    : Il certificato dovrà essere rilasciato

□     (       14,62)in carta resa legale allegare marca da bollo da e

       ' .  (    □ esente dal bollo ai sensi dell art ______________________________ indicare con precisione una 

       )delle esenzioni di legge riportate nella tabella allegata

  IMPOSTA DI BOLLO

  ,   ’ . 1   ( . )   26/10/1972 . 642  Si ricorda che ai sensi dell art della tariffa All A del DOR n  i certificati 

   ’     ’ ,anagrafici sono SOGGETTI ALL IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL ORIGINE      pertanto il funzionario che li 

        14,62          emette deve redigerli su carta bollata d € e il pagamento dovuto per i diritti di segreteria è 

   0,52.pari a €

 '   ESENZIONE DALL IMPOSTA DI BOLLO

        ’    (I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall imposta di bollo comunemente 

  “  ”)         (    chiamati in carta semplice solo per gli usi espressamente previsti dalla legge tabella B del DPR 

642/1972),     .nonché dalle specifiche leggi speciali

                  Nel caso in cui la certificazione sia esente dal bollo è obbligatorio indicare il motivo di esenzione e il 

  (relativo uso vede   )re tabella allegata              0,26.e in tale caso i diritti di segreteria sono ridotti ad €

              .Per il rilascio di certificati anagrafici tramite posta leggere le indicazioni contenute nel foglio successivo

    ,         '  Con la firma della presente il richiedente si assume ogni responsabilità in merito all eventuale evasione 

'   .dell imposta di bollo

, ______________________________ _______________

              ( )                   ( )Luogo data

                               Firma del richiedente

                         ___________________________________



PRINCIPALI ESENZIONI DALL'IMPOSTA DI BOLLO -TAB B ALLEG. D.P.R. 642/1972 

ABBONAMENTO TRASPORTI ART. 24 TAB. B DPR 642/1972 i 
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE ART 9TAB B DPR642/1972 
AIUTI AGRICOLTURA ART. 21 BIS TAB. B DPR 642/1972 
CONTROVERSIE DI LAVORO ART. 10 L. 533/1 973 
PUBBLICO CONCORSO ART. 1 LEGGE 370/1988 
US0 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI ART 5 TAB, B DPR 642/1972 

ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITÀ ART. 22 TAB. B DPR 642/1972 

PROCEDIMENTI IN MATERIA PENALE ART. 3 TAB. B DPR 642/1972 
GIUDICI POPOLARI, LEVA E PRESTAZIONI VERSO LO 
STATO 

ART. 2 TAB. B DPR 642/1972 

COLLOCAMENTO ART. 9 TAB. B DPR 642/1972 
PENSIONE ART. 9 TAB. B DPR 642/1972 
TUTELA MINORI E INTERDETTI ART 13 TAB, B DPR 642/1972 

LISTE ELETTORALI E DIRITTO ELETTORALE ART 1 TAB. B DPR 642/1972 L 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ART 19 LEGGE 74/1987 I 
SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA ART. 11 TAB. B DPR 642/1972 : 
VOLONTARIATO ART. 8 LEGGE 266/1991 
ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE (SPECIFICARE NORMA DI ESENZIONE) 

Resta comunque in capo al soggetto richiedente l'onere di indicare quale previsione 

normativa lo esenti dal bollo, ed in mancanza si dovrà comunque applicare l'imposta.

 
FOGLIO INFORMATIVO

Indicazioni per la richiesta di certificazioni da parte di soggetti 
diversi dalla Pubblica Amministrazione

(soggetti privati, agenzie di informazioni, recupero crediti, studi legali e notarili)

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642  con  riferimento  all'art.  4 

dell'Allegato  A  Tariffa  Parte  I  (modificata  con  D.M.20.8.1992)  le  certificazioni  o  notizie 

anagrafiche richieste da uffici notarili, avvocati, banche, agenzie per informazioni, ecc., sono 

soggette  all'imposta  di  bollo  da  €  14.62  fin  dall'origine,  come ribadito  dal  Ministero  delle 

Finanze,  con  proprie  risoluzioni  (a  tal  proposito  si  vedano  R.M.  n.  450825  del 

10.11.1990eR.IVI.21.11.1986 n. 301694).

Per il  rilascio delle certificazioni anagrafiche richieste tramite posta elettronica, fax o posta 

ordinaria è necessario far pervenire all'Ufficio Anagrafe di questo Comune, a mezzo posta una 

richiesta  firmata  dalla  persona  fisica  richiedente  o  legale  rappresentante  della  Società 

richiedente, con fotocopia di un valido documento d'identità, busta affrancata per la risposta, 

marca da bollo da Euro 14,62 e la somma di Euro 0,52 per diritti di segreteria nel caso di 

certificati in carta resa legale oppure Euro 0,26 in caso di certificati il cui rilascio è esente dal 

bollo (in contanti,   no francobolli, no marche  ).  

In mancanza di quanto sopra non si potrà procedere al rilascio di certificazioni.


