
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI ANAGRAFE 
 
 

All’Ufficio Anagrafe  
Comune di TRECCHINA (PZ)   
 

 

Il sottoscritto: 

nato a: il: 

residente in: Via: 

chiede il rilascio 
 

di un certificato di: _________________________________  
relativo alla seguente persona: 

(cognome)  (nome) 

nato a:                                      il: residente in …………………..……  
Via: …………………………………. 

 
� in carta resa legale (allegare marca da bollo da € 16,00) 
� esente da bollo ai sensi dell’art. ___________________ (indicare con 
precisione una delle esenzioni di legge indicate sul retro). 

 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’eventuale utilizzo della certificazione 

richiesta in esenzione da bollo per usi per i quali è viceversa prescritto l’assolvimento 

dell’imposta, comporta responsabilità patrimoniale e amministrativa consistente nel 

pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza 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. 
 
 

 
Trecchina,______________    firma: ________________________ 

 
 

 



ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI 
 
COMPLETA DECERTIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA CITTADINO E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
 
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigo re della legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) è 

fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi 

richiedere certificati a cittadini ed imprese. 

Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati 

sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive 

di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo 

nei rapporti tra privati. 

Ciò premesso i certificati che verranno rilasciati saranno validi solo nei rapporti tra privati e 

recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere 

prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ”. 

Si ricorda che l’autocertificazione resa è in esenzione dall’imposta di bollo. 

Si rende altresì noto che, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell.art. 41 del DPR n. 

445/2000, dal 1° gennaio 2012, i certificati anagra fici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le 

copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità (6 mesi) anche 

nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute 

non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 

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

anagrafici sono SOGGETTI ALL’IMPOSTO DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE : pertanto il 

funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata da € 16,00. Restano salve le esenzioni per 

lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati. 

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. 

L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi 

certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare 

l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e normo che dovranno essere riportate dal 

funzionario sul certificato. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente 

all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e 

pertanto non costituisce violazione della privacy, 

RESPONSABILITA’ PER OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

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. 



ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE 
DALL’IMPOSTA DI BOLLO  

(D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive modificazioni) 
 

ESENZIONI ALLEGATO B 
1) Esercizio e tutela dei diritti elettorali Art. 1 
2) Petizione agli organi legislativi Art. 1 
3) Leva militare (dispensa, esonero, congedo antic.) Art. 2 
4) Ufficio del giudice popolare Art. 2 
5) Istanze e denunce di parte per proced. Penali Art. 3 
6) Applicazioni delle leggi tributarie Art. 5 
7) Denuncia di successione a seguito di decesso congiunto Art. 5 
8) Rimborso, riduzione o sospensione del pagamento di qualsiasi tributo Art. 5 
8 bis) Certificati anagraf. Richiesti da Soc. Sportive Art. 5 
9) Calcolo detrazione IRPEF Art. 5 
10) Attribuzione, rettifica o modifica C.F. o P. IVA Art. 5 
11) Operazioni relative al debito pubblico Art. 7 
12) Libretti postali al risparmio Art. 7 
13) Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti  di beneficenza e 
relativi documenti  

Art. 8 

13 bis) Contrassegno invalidi, rilasciato a sogg. la cui invalidità riduce o impedisce capacità 
motorie permanenti 

Art. 8 

14) Sussidi indigenti Art. 8 
15) Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, ex S.C.A.U., CASSA MUTUA, ecc) e relative 
controversie 

Art. 9/12 

16) Iscrizioni liste di collocamento Art. 9 
17) Assegni familiari Art. 9 
18) Pensioni dirette e di reversibilità, ecc. Art. 9 
19) Igiene pubblica Art. 10 
20) Assistenza sanitaria Art. 10 
21) Ammissione, frequenza nella scuola materna nonché negli asili nido Art. 11 
22) Ammissione, frequenza ed esami scuola dell’obbligo ed istituti di istruz. secondaria di 
secondo grado 

Art. 11 

23) Conseguimento di borse di studio e presalario Art. 11 
24) Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica Art. 11 
25) Controversie per pensioni dirette o di reversibilità Art. 12 
26) Controversie individuali di lavoro e rapporto di pubblico impiego Art. 12 
27) Ricongiunzione carriera agli affetti contributivi Art. 12 
28) Controversie locatizie per equo canone Art. 12 
29) Tutela minori interdetti Art. 13 
30) Documenti per adozione, affidamento ed assistenza minori (L. 184/1983) Esente Art. 13 
31) Certificati di nascita  per casellario giudiziale Art. 14 
32) Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 14 
33) Dogana: documenti relativi; esportazione merci Art. 15 
34) Carta d’identità e documenti equipollenti Art. 18 
35) Atti, documenti relativi ad operazioni di edilizia agevolata Art. 20 
36) Formazione, arrotondamento piccola proprietà contadina Art. 21 
37) Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo Art. 21 
38) Espropriazione per cause di pubblica utilità Art. 22 
39) Documenti per rilascio di abbonamenti per trasporto persone Art. 24 
40) Contratti di lavoro e impiego sia individuale che collettivo; locazione fondi rustici; libretti 
colonici 

Art. 25 

41) Atti, documenti, istanze alle ONLUS, contratti e copie dichiarate conformi Art. 27  
 
ESENZIONI VARIE 
 
A All’art. 9, comma 8, della legge 23/12/99 n. 488 sono aggiunte, in fine, le parole:”nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile 
di cui all’art. 454 del codice civile. 
B Documenti dei diritti elettorali ed elezioni dei delegati scolastici (L. 8/6/1962 n. 604) TAB-D norme speciali 
C Liquidazione e pagamento di indennità e rendite INAIL (DPR 30/06/1965 n. 1124) 
D Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego (art. 10 L. 11/8/1973 n. 533) 
E Concessione mutui agricoli, normativa CEE (art. 16 L. 9/5/1975 n. 153) 
F Definizioni pratiche pensioni di guerra (art. 126 DPR 23/12/1978 n. 915) 
G Risanamento danni agricoli seguito calamità naturali CEE – contributi AIMA (art. 7 bis L. 27/2/1984 N. 17) 
H Perfezionamento pratiche divorzio, separazione (art. 19 legge 06/03/1987 n. 74) 
I Documento attestante volontà di essere cremato (art. 79 DPR 10/09/1990 n. 2851) 
L Duplicati di atti e documenti smarriti (DM 20/08/1992 art. 4 – Tab. A – punto 2) 
M Atti connessi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato (art. 8 legge 11/8/1991 n. 266) 
N Variazioni toponomastiche e numerazioni civica (art. 16 legge 537/1993) 
O Istanze concernenti rapporto di pubblico impiego prodotte dai dipendenti alla propria amministrazione nota 3 a margine art. 3 della 
tariffa Alleg. A DPR 642/72 (DM 20/8/1992) 
P Legalizzazione di foto (art. 34 comma 2 del DPR 445/2000) 
Q Atti e documenti inerenti le cooperative edilizie (L. n. 427 del 19/10/1993) 
R Domande di autorizzazione di importazione trattato CEE art. 115 
S Ricorso per diniego ricongiungimento famigliari dall’estero per stranieri art. 28 punto 6 L. n. 40 del 06/03/1998 
T Modificazione di imprese agricole previsto dall’art. 3 comma 75 bis della legge 662/96, ora art. 9 bis, legge 140/97 
U Ricostruzione e riparazione edifici lesionati da eventi sismici (L. 27/12/97 n. 449 e D.M. 41 del 18/02/1998) 
V Recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio (D. Lgs. nr. 271/1989 art. 32) 
Z Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste 
in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI (art. 27 bis della tab. B del DPR 642/1972 introdotto dal D. Lgs. 460/1997) 
AA Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da 
disposizioni legislative o regolamentari (L. 157 del 03/06/1999 di introduzione dell’art. 27 ter alla tab. B del DPR 642/1972). N.B. le 
istanze per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei partiti politici per il volantinaggio al di fuori del periodo elettorale e le relative 
autorizzazioni sono soggette all’imposta di bollo (Risoluzione n. 89/E del 01/04/2009 della Direzione Centrale normativa e contenzioso – 
Agenzia delle Entrate) 
BB Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di 
brevetti per modelli e disegni ornamentali (art. 27 quater alla tab. B del DPR 642/1972 introdotto dalla Legge n. 266/2005 art. 1 comma 
352). 


