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MODALITA’ DI RICHIESTA E RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI 

• Secondo quanto disposto dal Regolamento anagrafico (DPR 30.5.1989, n. 223 Art. 33) le informazioni relative 
ai dati anagrafici possono essere rilasciate ESCLUSIVAMENTE a mezzo di certificati anagrafici. 

• i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (Tariffa "Allegato A" D.P.R. N. 642/1972 
pertanto il Funzionario che li emette deve rilasciarli apponendovi la marca da bollo da € 16,00. 

• I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in 
“carta semplice”) SOLO per gli usi espressamente previsti dalla tabella “allegato B” del DPR 642/1972 e s.m.i. o 
contenute in leggi speciali. L’ESENZIONE da BOLLO è specifica, MAI generica: chi ritiene di aver diritto all’esenzione, 

deve obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal 

Funzionario sul certificato a giustificazione dell'esenzione medesima. L’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente 

all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione 

della privacy. 
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato e per i quali è 
viceversa prescritto l’assolvimento dell’imposta è una violazione della normativa fiscale vigente e comporta responsabilità 
patrimoniale e amministrativa consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge.  
L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle 
eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e 
documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.  
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è 
soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 76 D.P.R 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

• Il rilascio dei certificati anagrafici è soggetto, inoltre, al pagamento dei diritti di segreteria (Tabella D Legge 
08.06.1962, n. 604 e s.m.i.): Euro 0.52, ridotti a Euro 0.26 se il certificato è esente da bollo. 

• I certificati anagrafici possono essere richiesti e rilasciati presso qualunque Comune italiano, a prescindere alla 
residenza, in quanto rilasciati tramite piattaforma ministeriale nazionale A.N.P.R. (DPR 30.5.1989 n.223 art. 33). 

- Lo sportello per il rilascio diretto dei certificati di questo Comune è a disposizione del pubblico nei giorni di: 
lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00, previo appuntamento. 

- Per il rilascio dei certificati tramite servizio postale occorre far pervenire all’Ufficio Anagrafe: 
1) domanda debitamente firmata  
2) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente (Art. 38 D.P.R. 445/2000); 
3) una marca da bollo da € 16.00 + € 0.52 per i diritti di segreteria per ogni certificato richiesto (Tabella D Legge 

08.06.1962, n. 604 e s.m.i.) (vedi Nota*); 
4) una busta affrancata completa di indirizzo per la spedizione al domicilio del richiedente; 

- Le richieste trasmesse tramite posta elettronica semplice o posta elettronica certificata (PEC) potranno essere 
accolte solo se relative a richieste di certificati da rilasciarsi in esenzione dall’imposta di bollo (vedi Nota*) e ad 
avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (1): nella domanda (firmata digitalmente oppure con firma autografa 
corredata da copia di documento d’identità) dovrà essere specificato che si richiede l’invio tramite posta 
elettronica semplice o PEC del certificato firmato digitalmente. 

Nota*: nel caso in cui si ritenga di aver diritto all'esenzione dall'imposta di bollo la domanda deve contenere 
la norma di Legge che consente l’esenzione dall’imposta di bollo e l’uso cui il certificato è destinato, che 
verrà riportato sul certificato stesso a giustificazione dell'esenzione medesima; i diritti di segreteria sono in 
questo caso ridotti alla metà (€ 0.26 per ogni certificato richiesto). 

I procedimenti relativi al rilascio di certificazioni richieste tramite servizio postale o posta elettronica ad istanza di 
parte vengono conclusi, in osservanza delle vigenti norme, appena possibile, nel rispetto delle priorità delle 
pratiche dell'Ufficio demografico, in stretto ordine cronologico di ricevimento e comunque entro il termine 
massimo di trenta giorni dal ricevimento delle istanze complete dei requisiti necessari per avviare ed addivenire 
alla conclusione del procedimento; le domande incomplete o non conformi alle previsioni di legge e pertanto 
irricevibili devono essere archiviate senza provvedimento e senza ulteriori comunicazioni. 

Si fa presente, inoltre, che questa pubblica Amministrazione, in ossequio ad un doveroso contrasto ad ogni 
possibile fenomeno di evasione fiscale, è tenuta a segnalare all’Agenzia delle Entrate qualsiasi richiesta di 
certificazione in esenzione dal bollo non sufficientemente suffragata da convincenti motivazioni di fatto e di diritto, 
per cui sussista il dubbio di una possibile evasione fiscale. 

(1) spedizione postale dei diritti di segreteria in contanti, oppure (la ricevuta deve essere allegata all’istanza) 
versamento a favore del Comune di Tigliole, Codice Fiscale 80003990050 - Servizio Tesoreria:  
- su c/c bancario: coord. bancarie: C.R. ASTI - Conto corrente n. 20134 - Codice ABI 6085 - Codice CAB 10316 - 
IBAN: IT63H0608510316000000020134)  
- su c/c postale Nr. 13070149) 
con causale: “diritti di segreteria rilascio certificato/i anagrafico/i di cui alla richiesta: (indicare i dati utili 
all’identificazione della richiesta)” 


