Ai Servizi Demografici del Comune di
Bagno a Ripoli (FI)
RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI/STATO CIVILE
Il/la

sottoscritto/a

nato/a
il

residente a

via/piazza

a
in

n.

in qualità di

a norma degli artt 33 e 35 del D.P.R. n. 223 del

30/05/1989
CHIEDE
IL CERTIFICATO/ESTRATTO di (specificare la tipologia)
relativo a Cognome
Nome

Data

di

nascita

luogo di nascita
data evento

(in caso di matrimonio/morte)

oppure il Codice Fiscale
in bollo
esente bollo (specificare per quale esenzione di legge)
(per le esenzioni di legge vedi tabella retro elencata)
chiede che il suddetto certificato venga inviato (specificare le modalità di invio)
POSTA ORDINARIA all'indirizzo
PEC all'indirizzo
e-mail all'indirizzo
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Con la firma il richiedente si assume ogni responsabilità in merito all'eventuale evasione
dell'imposta di bollo se dichiara impropriamente un uso esente da bollo
Allega copia della ricevuta di pagamento di €
Norme a Tutela della riservatezza dei dati Personali
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 2016/679 - GDPR - “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” pubblicata all’indirizzo Http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy e
autorizza, con l’apposizione della firma in calce alla presente domanda, il Comune di Bagno a Ripoli, con sede legale in
Piazza della Vittoria 1 - Bagno a Ripoli - Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali all’utilizzo dei
dati forniti ai fini della presente richiesta. I dati spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della normativa della
privacy, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza.

Data

Firma ____________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE

ATTENZIONE
In caso di dati incompleti o pagamento insufficiente, mancanza del documento di identità o
assenza della copia della ricevuta del bonifico, la richiesta sarà considerata come non
pervenuta.
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COSTI:
certificato in bollo
€ 17,04 + € 2,00 per diritti di ufficio
certificati anagrafici esenti bollo
€ 0,78 + € 2,00 per diritti di ufficio
certificati/estratti di stato civile (nascita/matrimonio/morte) € 2,00 per diritti di ufficio
I costi sono stati stabiliti con Delibera GM n. 28 del 21/2/19
non è necessario l'invio della busta affrancata.
Tipologia esenzioni bollo per certificati anagrafici
(i certificati di stato civile sono sempre esenti bollo)
ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art.13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82
L.184/1983
C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella
allegato B) DPR 642/1972
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel
procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG.DAG del 5
febbraio 2007.14803.U
ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
PENSIONE ESTERA - art.9, tabella allegato B) DPR 642/1972
PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art.18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia
delle entrate, 14.8.2002, n.70/E
SEPARAZIONE / DIVORZIO - art. 19 della legge 74/1987
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - art.16 co.8, della L.
537/1993

MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA:
la richiesta con allegato il documento di identità valido e copia del bonifico bancario può essere
inviato:
•

per posta: Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, 50012 Bagno a Ripoli

•

per posta elettronica certificata: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
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