
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ________________ 

residente a _____________________________ via ______________________________ n. ____ 

in qualità di INTERESSATO / FAMILIARE 
C H I E D E 

il rilascio del seguente certificato anagrafico: 
 
______________________________________________________________________________  
 
a nome di ____________________________________________ nato/a il ___________________ 

a ________________________________ motivazioni ___________________________________ 
 
La suddetta certificazione viene richiesta: 

 in carta uso legale 

 in esenzione dall’imposta di bollo, ad uso ___________________________________________    
     (se ne ricorrono le condizioni, indicare il riferimento normativo) 
 
Le  esenzioni  dall’imposta di  bollo sono  esclusivamente quelle previste  per  determinati e definiti  
utilizzi  espressamente  individuati  da  disposizioni  di  legge  che  devono  essere indicate  dal  
richiedente, sotto  la  propria  ed  esclusiva  responsabilità,  nello  spazio sovrastante  e  che  
saranno  riportate  dal  funzionario  sul  certificato  emesso. 
 
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 e 
prende atto delle informazioni di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 
 
Galliate lì  _____________________                                              Firma _____________________________ 
 

 
 

 
 
 
Adozione ed interdizione: Tutela dei minori e degli interdetti - Art. 13  Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Adozione ed interdizione: Adozione e affidamento Art. 13 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Adozione ed interdizione: Assistenza ed affiliazione minori Art. 13 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Anagrafe: Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni, enti ed 
associazioni di promozione sportiva di appartenenza Art. 8 bis Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - € 0,26 
Anagrafe: Aggiornamenti a seguito di variazione toponomastica o numeri civici Art. 16 Legge 24/2/1993 n.537 € 0,26 
Elettorale: Esercizi diritti e tutela Art. 1 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Elettorale: Elettorale: candidati Art. 1 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Giustizia Penale: Procedimenti in materia penale Art. 3 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - € 0,26 
Giustizia Penale: Gratuito patrocinio legale  Art. 3 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - € 0,26 
ONLUS: Atti e certificazioni richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 27 bis Tabella B D.P.R. 
n.642/1972 - Art. 17 D.Lgs. n. 460/1997 -  € 0,26 
Pensioni estere: Certificati di esistenza in vita per le pensioni estere Art. 9 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Processi civili e amministrativi in materia di: Controversie in materia previdenziale ed assistenza obbligatoria Art. 
12 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Processi civili e amministrativi in materia di: Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico 
impiego Art. 12 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Processi civili e amministrativi in materia di: Equo canone delle locazioni degli immobili urbani – controversie Art. 
12 Tabella B D.P.R. n. 642/1972 - Esente 
Separazione-Divorzio: Pratica per la separazione personale e di divorzio Art. 19 Legge 06/03/1987 n.74 -  
Sentenza Corte Costituzionale 29/04/1999 n.154 - € 0,26 
Stranieri: Ricorso contro il diniego di nulla osta per ricongiungimento familiare e per permesso di soggiorno per motivi 
di famiglia Art. 30 comma 6 D.Lgs 25/07/1998 n.286 - € 0,26 
Volontariato: Certificazioni per le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, iscritte 
negli appositi registri generali Art. 8 Legge n. 266/1991 - € 0,26 
 
 
 
 



 
 
 


