
 

Al Sig.Sindaco del  

COMUNE DI CAPONAGO 
 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 
 

Il/la  sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 
nato/a in _____________________________________________il __________________________ 
residente in ____________________________ via _______________________________________ 
documento di riconoscimento 
_________________________________________________________________ 
N° _______________________  rilasciato il ___________________ da ______________________ 
 

C H I E DE  
 
il rilascio della sottoindicata certificazione di Anagrafe – Stato Civile – Elettorale riferita alla 
persona: 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
nato /a in ____________________________________ il __________________________________ 
residente ______________________________ via _______________________________________ 
 

Tipo di Certificato richiesto Certificazione 
attuale 

Certificazione storica N° 
Copie 

Residenza   alla data  

Stato di famiglia   alla data  

Stato libero   alla data  

Cittadinanza italiana   alla data  

Contestuale ( residenza,stato famiglia, stato civile )   alla data  

Certificazione AIRE   alla data  

Esistenza in vita    

Estratto di nascita (esente da bollo)   con paternità e maternità  

Estratto di matrimonio (esente da bollo)   Data del matrimonio  

Estratto di morte (esente da bollo)  Data di morte  

Certificato di morte (esente da bollo)  Data di morte  

Certificato di nascita (esente da bollo)    

Certificato di matrimonio (esente da bollo)  Data del matrimonio  

Altro:    

 

 In bollo              
 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 non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 

privati gestori di pubblici servizi. 
 
CAPONAGO, _______________                        Firma del Richiedente_____________________ 
 

 



 

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei 

principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché 

secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web 

istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it ) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello 

stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Caponago, lì   _________________                                                                                  Firma      _______________________ 

 
                                                                                                               


