COMUNE DI VALMOREA
PROV. DI COMO
Tel. 031/806155 - Fax 031/806324
e-mail: info@comune.valmorea.co.it

MODULO RICHIESTA CERTIFICATI
Richiesta di certificato a nome di:
Cognome _______________________________

Nome

____________________________

Luogo di nascita __________________________

Data di nascita ______________________

Residente in _____________________________

Via ________________________________

TIPO di CERTIFICATO: ____________________________________________________________
____________________________________________________________

 in bollo
 in carta libera per l'uso indicato al n. _________ della tabella riportata dietro
(esenzioni previste da procedura ANPR)

Dati del richiedente:
Cognome

_____ Nome _______________________________

Abitante in _______________________________ Via ______________________________ __
Documento d'identità __

________

_____

Valmorea, lì ____________________________
Dichiaro di essere a conoscenza che il/i certificato/i richiesti non può/possono essere
prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.
15 della L. n. 183 del 12/11/2011).
Firma _____________________________
AVVISO
I certificati anagrafici (e le autentiche di firma/copia) sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo (€. 16,00)
e al versamento dei diritti di segreteria, tranne nei casi in cui sia prevista dalla normativa una specifica esenzione
in base all’uso che si deve fare del certificato (v. retro).
In calce al documento richiesto verrà apposta la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, dichiarata
sotto la propria responsabilità dall’interessato, in conformità a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Interno,
Direzione generale dell’amministrazione civile, Direzione enti locali, del 24 aprile 1984 n. 12.
L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione
della normativa fiscale vigente.
L’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, N. 642 stabilisce che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta 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.

ANPR
CERTIFICATI ANAGRAFICI DA RILASCIARE IN ESENZIONE DAL BOLLO

N.
d'ordine

Barrare

1



Esercizio e tutela dei diritti elettorali

2



Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare

3



O.N.L.U.S. (Associazioni non a scopo di lucro)

4



Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive

5



Atti, documenti e provvedimenti in materia penale e di P.S.

6



Notifica atti giudiziari (su richiesta degli avvocati)

7



C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero
Curatore Fallimentare

8



Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno
(certificati da produrre nel procedimento)

9



Tutela dei minori e degli interdetti

10



11



Atti e documenti per adozione, affidamento e assistenza
Art. 13 Tab. B) DPR 642/72
minori
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Legge 74/87 art. 19
(divorzio)

12



Separazione coniugi

13



Variazione toponomastica e numerazione civica

14



Legalizzazione di fotografia

15



Pensione estera

16



Regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (valido anche per la Svizzera)

DESCRIZIONE USO

Normativa di riferimento

Art. 1 Tab. B) DPR 642/72
Art. 2 Tab. B) DPR 642/72
Art. 27/bis Tab. B) DPR 642/72
Art. 8/bis Tab. B) DPR 642/72
Art. 3 Tab. B) DPR 642/72
Art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e
Circ. Agenzia delle entrate,
14.8.2002, n. 70/E
Art. 16 Tab. B) DPR 642/1972
Art. 13Tab. B) DPR 642/72 e
Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG.
DAG del 5 febbraio
2007.14803.U
Art. 13 Tab. B) DPR 642/72

Sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999
Legge 537/93 art. 16
Art. 34 D.P.R. 445/2000
Art. 9, tabella allegato B) DPR
642/1972
Reg. CE n.883/2004 del
29/04/2004 art. 80

Il fatto che altri Comuni non applichino l’imposta di bollo ai certificati anagrafici non rileva ai fini dell’esenzione.

