
All'Ufficiale d’Anagrafe  
del Comune di TIGLIOLE 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 

Il /la sottoscritto /a ............................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................. il ..................................... C.F. ........................................................... 

residente in ...................................................... Via …..................................................................................... n. ............................. 

Tel. …................................................. e-mail/PEC …........................................................................................................................ 
CHIEDE 

il rilascio del/i certificato/i: 
(indicare il/i tipo/i di certificazione richiesta; ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000 le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso Ufficio in ordine a stati, qualità' 
personali e fatti concernenti la stessa persona nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.) 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

 in carta resa legale 
 in esenzione dall’imposta di bollo ad uso ..................................................................................................................................... 

ai sensi della Legge: ................................................................................................................................................................... 

relativo/i al/alla Sig./Sig.ra (indicare il maggior numero di dati; cognome, nome, luogo e data di nascita sono obbligatori): 

Cognome ......................................................................................... Nome ...................................................................................... 

nato/a a ..................................................................................................................................................... il .................................... 

residente in ...................................................... Via …..................................................................................... n. ............................. 

CHIEDE che il/i certificato/i sia/siano trasmesso/i tramite: 

 servizio postale all'indirizzo del richiedente; allo scopo si allega: 
 - busta affrancata per la spedizione; 
  marca da bollo da Euro 16.00 (se dovuta) per ogni certificato richiesto; 
  diritti di segreteria per Euro 0,52 (o Euro 0,26 se ricorra l’esenzione dall’imposta di bollo) per ogni certificato richiesto; 

 (solo nel caso il certificato sia esente dall’imposta di bollo): e-mail/Pec all’indirizzo: .................................................................. 
  documento elettronico ottenuto tramite scansione (l'originale cartaceo è conservato agli atti dell’Ufficio emittente);  
  documento digitale con firma digitale. 

si allega: ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per Euro 0,26 per ogni certificato richiesto 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), oppure 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). 

In allegato copia di documento d’identità del richiedente. 

………...........……......, li ……...…………….  Firma 

                                                                                                       ...............…………………..........…....………………..  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
AVVERTENZE 
1.Dal 1° Gennaio 2012 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi 
della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, le informazioni in possesso di altra pubblica amministrazione devono essere acquisite d'ufficio 
o, in mancanza, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (art. 15 Legge 183/2011). Dal 15 settembre 2020 anche i privati sono obbligati ad 
accettare le autocertificazioni (Art. 2 DPR 445/2000 modificato dall’art. 30 bis D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020). 
2.I certificati anagrafici possono essere richiesti e rilasciati presso qualunque Comune italiano, a prescindere alla residenza (DPR 30.5.1989, n. 223 art. 33), 
tramite la piattaforma nazionale Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (A.N.P.R.) istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 62 del 
D.lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)  
3.I certificati sono soggetti all’imposta di bollo di Euro 16,00 (D.P.R. 642/1972), tranne nei casi in cui l'esenzione sia prevista da una specifica norma di 
legge, che dovrà essere congruente con la motivazione della richiesta e l’uso del certificato ed indicata nell’istanza). 
4.I certificati sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria di Euro 0,52 (ridotti alla metà se il certificato è esente da imposta di bollo) (Tabella D Legge 
08.06.1962, n. 604 e s.m.i.). 
5.La richiesta, debitamente firmata (con firma autografa o digitale), deve riportare con chiarezza cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente e 
deve essere sempre accompagnata da copia del documento di identità (Art. 38 DPR 445/2000). 
6.I procedimenti relativi al rilascio di certificazioni richieste tramite servizio postale o posta elettronica vengono conclusi, in osservanza delle vigenti norme, 
nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle istanze complete dei requisiti necessari per la presa in carico dell’istanza e l’istruzione della pratica. 
7.La 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. 
8.I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, 
dal Comune di Tigliole per la gestione dei Servizi Demografici, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa completa sul sito internet del 
Comune. Con la firma della richiesta di certificati si accettano le norme che regolano il trattamento dei dati. 


