
 

Per ottenere certificati in Carta Libera (con il solo pagamento dei diritti di Segreteria 0,26 €) senza l’applicazione dell’Imposta di Bollo 
(Tassa di concessione Governativa) è necessario specificare l’articolo per il quale è prevista tale esenzione. 

Per tutti i restanti usi non compresi nel presente elenco (elaborazione schematica ricavata dall’allegato B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642), 
i certificati devono essere rilasciati in bollo. 

L’utilizzo diverso da quello per cui il certificato viene rilasciato investe, penalmente ed amministrativamente, il solo utilizzante.  
 

Anagrafe di Castell’Arquato (PC) 
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