Comune di Casargo
Ufficio Demografico
Via Roma n. 1/A -23831 Casargo
Tel. 0341 840 123
Fax. 0341 840 673
anagrafe@comune.casargo.lc.it

Richiesta RILASCIO CERTIFICATO ANAGRAFICO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………. Il ………………………………………………………………..
Residente in …………………………………………… Via ……………………………..…………………………………n……….
CHIEDE il rilascio del certificato anagrafico di:
 Nascita

 Stato civile

 Morte

 Stato libero

 Matrimonio

 Stato di famiglia con rapporti di parentela

 Esistenza in vita

 Stato di famiglia

 Legalizzazione foto

 Cittadinanza

 Stato di famiglia AIRE

 Residenza

 Residenza AIRE

 Residenza storico

 Cancellazione anagrafica

 Cumulativo di …………………………………………….

Relativo a :
 Se stesso
 Altra persona: Cognome e nome ………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………….. il …………………………………………
Residente in ……………………………………… via …………………………………….. n………….
Indicare un motivo giuridicamente rilevante* (es. genitore, tutore, amm. Di sostegno, ecc.)…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 In carta legale, a tal fine allega € 0,52 e una marca da bollo da € 16,00 per ogni certificato;
 In carta semplice, a tal fine allega € 0,26 per ogni certificato. Il sottoscritto/a, informato che i certificati anagrafici sono soggetti
all’imposta di bollo sin dall’origine, ai fini dell’applicazione della relativa esenzione dichiara che il certificato anagrafico è richiesto
per uso:


art.27/bis Tab. B Dpr 642/72cooperative sociali/onlus;



art.8/bis Tab. B Dpr 642/72 richiesto dalla società sportiva: _________________________



Risoluzioni 24/E del 18 aprile dell’A. E. : richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.



art.13 Tab. B Dpr 642/72 pratiche di adozione, tutela, curatela, amministrazione di sostegno.



l'esenzione prevista dall'art.19 della legge 74/1987 per separazione/divorzio.



art.16 comma 8 L.537/1993 variazione d’ufficio della toponomastica e della numerazione civica.



art. 9 Tab. B Dpr 642/72 certificati esistenza in vita per le pensioni estere.



Art.34 c.2 dpr 445/2000: legalizzazione di foto per documenti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni



art.3 Tab.B Dpr 642/72 istanza e denunce nel contesto di procedimenti penali.

Luogo e data………………………………………….

Firma …………………………………………………………

Allega copia del proprio documento di riconoscimentO
Consegna del certificato richiesto:
Data …………………………….

Firma per ricevuta ……………………………………….

