Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 103
email: anagrafe@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda di certificato storico
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________
in qualità di

(1)

Cod. Fisc.

_____________________________________________________________________________
CHIEDO

ai sensi degli artt. 33 e 35 D.P.R. 223 del 30/05/1989, il rilascio di n° ____________ certificato/i storico/i di (2) :
_________________________________________________________________________________________
relativo/i alla mia persona
relativo/i a :
cognome e nome: ________________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________________ il ________________
in carta legale

in carta libera esente ai sensi di (3) ____________________________________

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
di essere interessato al rilascio del/i suddetto/i certificato/i per il seguente motivo (4) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________________
identificato con ______________________ rilasciato il ____________ da _________________________________
Casalecchio di Reno, _____________

timbro

firma del pubblico ufficiale ___________________________

vedere Note di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe

Note:
(1) Indicare la relazione tra il richiedente e la persona a cui si riferisce l’atto richiesto (es. diretto interessato, relazione di parentela,
esercente la potestà o tutore/curatore, delegato dal diretto interessato, ecc.)
(2) Tipologia di certificati:
- Residenza
- Stato di famiglia
- Cittadinanza
- Stato libero
- Godimento dei diritti politici
(3) Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di Legge, cioè: quelle elencate
nella Tabella (allegata B) al D.P.R. 642/72 e quelle contenute in altre leggi speciali. Fuori da queste ipotesi vi è l’obbligo per il
funzionario che emette il certificato di procedere all’apposizione delle marche. Chi ritiene di avere diritto all’esenzione ha
l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, norma che sarà segnata, a cura del funzionario ed a scanso di possibili chiamate
in corresponsabilità, sul certificato. Non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari uffici che richiedono gli atti o dei
funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente
di decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera
(4) Indicare le motivazioni (interesse giuridicamente rilevante) a fondamento della domanda
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato.

