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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 
(da compilare quando ricorrono i seguenti casi: 1) il richiedente non è l’intestatario della scheda o altro componente 

della famiglia anagrafica (Circolare MIACEL n.15/92 del 15.08.1992); 2) richiesta di certificazioni con generalità 

complete (indicazione della paternità o maternità), ai sensi dell’art. 3 del DPR n.432/1957 o con indicazioni diverse 

dalla certificazione standard (art.33 c.2 DPR 223/1989); 3) richiesta di certificazione con esenzione dall’applicazione 

dell’imposta di bollo  
 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  

NOME  

� iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente di VILLORBA 

� NON iscritto nell’APR di Villorba e di cui ai seguenti dati: 
LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA   

INDIRIZZO  

DOCUMENTO DI IDENTITA’  

TELEFONO  
 

RICHIEDE   (barrare la casella relativa al certificato anagrafico richiesto)

 Certif. di residenza   Certif. st. di famigli e residenza 

 Certif. di Stato di Famiglia   Certif. st. di famiglia , resid., cittad. 

 Certif. di cittadinanza   Certif. st. di famiglia per assegni fam. 

 Certif. di esistenza in vita   Certif. diritti politici 

 Certif. di residenza e cittadinanza   Certif. vedovanza 

 Certif. di resid., cittad., stato libero   Certif. Stato Famiglia ORIGINARIO: 

 Risultanze anagraf. di nascita   - con marito/moglie e figli; 

 Risultanze anagraf. di matrimonio   - con genitori e fratelli/sorelle. 

 
RELATIVO: (barrare la casella relativa al caso che ricorre) 

� A SE STESSO  o ALLA PROPRIA FAMIGLIA                                     � INDICARE: 

COGNOME  

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA (iscrizione in Anagrafe) VILLORBA 

 

� CHIEDE il RILASCIO con GENERALITA’ COMPLETE per il seguente uso 
 

……………………………………………………………………………...………………….…………… 
E’ OBBLIGATORIO INDICARE L’USO/IL DIRITTO CHE DEVE ESSERE FATTO VALERE per il rilascio di certificati con paternità e maternità 

� CHIEDE il RILASCIO DEL DOCUMENTO IN CARTA SEMPLICE 

(E’ OBBLIGATORIO INDICARE LA NORMA DI LEGGE CHE PREVEDE ESPRESSAMENTE L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI 

BOLLO , ovvero l’USO per cui è prevista l’esenzione)               (barrare la casella relativa al caso che ricorre al RETRO)



 

 Certificati per l’esercizio del diritto elettorale Art.1 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni da presentare ai competenti uffici ai fini dell’applicazione 

delle leggi tributarie 

Art.5 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni allegate alle istanze di rimborso o sospensione di qualsiasi 

tributo 

Art.5 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificati rilasciati nell’interesse di persone comprovatamente non 

abbienti 

Art.8 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni 

familiari 

Art.9 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni occorrenti per liquidazione e pagamento di pensioni dirette 

o di reversibilità 

Art.9 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni occorrenti per liquidazione e pagamento indennità di 

liquidazione e buonuscita, cess. rapp.lavoro 

Art.9 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni occorrenti per l’iscrizione nelle liste di collocamento Art.9 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificati necessari per l’ammissione, frequenza e esami nella scuola 

materna e nella scuola dell’obbligo 

Art.11 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni necessarie per ammissione, frequenza e esami nella scuola 

secondaria di secondo grado 

Art. 7 legge 405/1990 

 Certificazione richiesta per ottenere l’esonero totale o parziale dal 

pagamento delle tasse scolastiche 

Art.11 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificati da produrre in giudizio per controversie in materia di 

assicurazioni sociali e assegni familiari, controversie individuali di lavoro 

e di pubblico impiego, in materia di pensioni, in materia di equo canone 

Art.12 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificati relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, 

assistenza, affiliazione di minori 

Art.13 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario Art.14 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazioni necessarie per il rilascio o rinnovo del passaporto per 

emigrazione a scopo lavoro, per missionari, per indigenti, per rimpatrio 

per svolgere il servizio militare 

Art.18 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore 

agricolo e prestiti agrari 

Art.21 bis Tab.All.B DPR 

642/1972 

 Certificati occorrenti per il rilascio di abbonamenti per trasporto di 

persone 

Art.24 Tab.All.B DPR 642/1972 

 Certificati e documenti richiesti o posti in essere da Organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

Art.27 bis T.A.B DPR 642/1972 

(art.17 D.Lgs. n.460/1997) 

 Documenti per liquidazione e pagamento di indennità e rendite INAIL DPR n.1124/1965 

 Documenti in tema di risarcimento danni agricoli a seguito di calamità 

naturali CEE – contributi AIMA 

Art.7 bis legge .n.17/1984 

 Documenti in tema di pratiche di divorzio o separazione Art.19 legge.n.74/1987 

 Certificati rilasciati per partecipare a concorsi, o per assunzione, nella 

Pubblica Amministrazione 

Art. unico legge n.370/1988 

 Certificati ed estratti dai registri dello stato civile (nascita, matrimonio, 

morte) 

Art.7 legge.n.405/1990 

 Documenti relativi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di 

volontariato 

Art.8 legge. n.266/1991 

 Certificati relativi a variazioni toponomastiche e numerazione civica Art.16 legge. n.537/1993 

 Documenti inerenti la costituzione, modificazione, registrazione delle 

cooperative edilizie 

Art.66 c. 6bis, Legge. n.427/1993 

 Documenti relativi a ricostruzione e riparazione edifici lesionati da eventi 

sismici 

 Legge.n.449/1997 

 Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive Art.33 c. 4 legge .n.388/2000 

 ALTRO: indicare 

 

 

 

 

 

DATA………………………………………...           FIRMA……………………………….……………………………….…… 

PER RICEVUTA 
 

DATA………………………………………...           FIRMA……………………………….……………………………….…… 
 


