
All’Ufficio URC/Demografici
Comune di Noli
protocollo@pec.comune.noli.sv.it
ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it

OGGETTO: Richiesta certificazione anagrafica e/o stato civile

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ il ____________________________

Residente in _______________________________ Via _________________________________________

tel: ________________________________  email:______________________________________________

a norma degli artt. 33 e 35 del DPR 30/05/1989, n.223 e/o degli artt. 106, 107 e 108 del DPR 03/11/2000,
n.396

CHIEDE
(  ) Per se stesso

(  ) Per altra persona: 

Cognome ________________________________________ Nome ________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ______________________________

Il rilascio della/e seguente/i certificazione/i:

______________________________________________________________________________________
                                                
______________________________________________________________________________________

o In carta resa legale ( Con marca da bollo di € 16,00 ai sensi dell’art. 4 della tariffa all. A al DPR 
642/1972 + diritti di segreteria € 0,52)

o In carta libera ai sensi dell’art.7 della L.405/90 in quanto documento desunto dai registri di stato 
civile (certificato o estratto dell’atto di nascita, matrimonio, morte) + diritti di segreteria € 0,26;

o Esente da imposta di bollo per uso ___________________________________________________
esonerando codesto ufficio da responsabilità fiscali derivanti da eventuali usi diversi da quello sopra 
dichiarato. 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati
personali, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679. 

  
Noli, lì _______________________                  Il/la richiedente ____________________________________ 

Si allega copia di un documento di identità del richiedente

mailto:protocollo@pec.comune.noli.sv.it
mailto:ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it


TABELLA DELLE ESENZIONI DALL’IMPOSTA DI BOLLO

1 Uso divorzio e cause di scioglimento matrimonio (art. 24 tab.
B)

24 Uso Esonero tasse scolastiche (art. 2 Tab. B)

Uso abbonamenti  per  trasporto  di  persone,  skipass  (art.  24
Tab. B)

25 Uso esonero insegnamento religioso 

3 Uso accertamenti igiene pubblica e profilassi (Art. 10 tab. B) 26 Uso espatrio minore (art. 18 tab. B)
4 Uso adozione e affidamento minori (art.  13 Tab. B e art.  82

legge 4 maggio 1983, n. 184)
27 Uso espropriazione (Art. 22 tab. B)

5 Uso aiuti  settore agricolo - Risarcimento danni per calamità ,
contributi CEE " (art. 21-bis Tab.B e art. 16 L. 153/1975)

28 Uso riscossione tributi – Equitalia e Poste Italiane (Circolare Ministero
dell’Interno 23/2011) 

6 Uso ammissione soci in cooperativa edilizia (L. 427/1993) 29 Uso gratuito patrocinio Giudice del lavoro (art. 10 legge 11 agosto 1973
n. 533)

7 Uso assegni familiari (art. 9 Tab. B) 30 Uso  gratuito patrocinio legale (art. 3 Tab. B)
8 Uso assicurazioni sociali obbligatorie (art. 9 Tab. B) 31 Uso iscrizione liste di collocamento (Art. 9 tab. B)
9 Uso assistenza sanitaria nazionale (art. 9 Tab. B) 32 Uso legalizzazione di  fotografia (art.  34 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445)
10 Uso autenticazione copie  -  Pubblici  concorsi  e  assunzioni  -

(art. 19 legge 18 febbraio 1999, n. 28)
33 Uso leva e giudici Popolari (art. 2 Tab. B)

11 Uso atti, documenti e provvedimenti in materia penale (Art. 3
tab.B) 

34 Uso liquidazione e pagamento di indennità e rendite INAIL (art. 9 tab. B
e D.P.R. 1124/65

12 Uso attività sportive (Art. 8-bis tab. B) 35 Uso organismi di utilità sociale (ONLUS) (art. 27 bis tab. B)
13 Uso borse di studio e presalari (art. 11 Tab. B) 36 Uso passaporto diplomatico e di servizio (art. 1 Decreto del Ministro

degli Affari Esteri 30/12/1978 n. 4668 bis)
14 Uso buonuscita (Art. 9 tab. B) 37 Uso pensione diretta e di reversibilità (art. 9 tab. B)
15 Uso cessazione rapporti di lavoro (Art. 9 tab. B) 38 Uso pensioni di guerra (at. 126 D.P.R. 915/78)
16 Uso certificati di stato civile (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n.

405)
39 Uso pensioni di invalidità civile e accompagnamento (art. 9 tab. B e

Legge 211/89)
17 Uso contratti di lavoro e d'impiego (art. 25 Tab. B) 40 Uso scuola (art. 11 tab. B)
18 Uso  concorsi  ed  assunzioni  nella  Pubblica  Amministrazione

(L.370/1988)
41 Uso successione (Art. 5 D.P.R. 642/72)*

19 Uso controversie proc. Giurisdizionali ed amm.vi (Art. 12 tab.
B)

42 Uso tutela di minori e interdetti (art. 13 tab. B)

20 Uso controversie proc. Giurisdizionali ed amm.vi Equo Canone
(Art. 12 tab. B)

43 Uso variazione toponomastica (art. 66 L. 427/93)

21 Uso  controversie  proc.  Giurisdizionali  ed  amm.vi  Lavoro  e
Pubblico impiego (Art. 12 tab. B)

44 Uso volontariato (art. 8 L.266/91)

22 Uso domande di sussidio (art. 8 tab. B)Contributi esistenziali e
previdenziali (art. 9 Tab. B)

45 Uso Esonero tasse scolastiche (art. 2 Tab. B)

23 Uso copie conformi atti " Pubblici concorsi e assunzioni - (art.
19 legge 18febbraio 1999, n. 28)

AVVERTENZE:

Dal 1° Gennaio 2012 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni  sono validi e utilizzabili solo
nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici
servizi, le informazioni in possesso di altra pubblica amministrazione devono essere acquisite d'ufficio o, in
mancanza, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (art. 15 della legge 183/2011)

I certificati sono soggetti, per regola generale, al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, come
previsto dal D.p.r. 642/1972 (tranne nei casi in cui l'esenzione sia prevista da una specifica norma di legge,
che  dovrà  essere  specificata  nella  richiesta  insieme  alla  motivazione  della  richiesta,  che  dovrà  essere
congruente con la norma di esenzione invocata)

I certificati sono altresì soggetti al pagamento dei diritti di segreteria di euro 0,52 (la metà se il certificato è
esente da imposta di bollo)


