AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
BONDENO
IL SOTTOSCRITTO
Cognome _________________________________ Nome ______________________________
residente a _________________________ in via _____________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
Recapito telefonico _____________________________
RICHIEDE
IL CERTIFICATO STORICO DI:

O FAMIGLIA
O RESIDENZA

A NOME DI :
Cognome ________________________________ Nome _______________________________
Nato a ____________________________________________ il __________________________
residente a in via ______________________________________________________________
CON INDICAZIONE DI:
o
o
o
o
o
o

(barrare l’opzione richiesta)

RAPPORTI DI PARENTELA
STATO CIVILE
RESIDENZA ATTUALE
DATA E LUOGO DI DECESSO
EVENTUALI EMIGRAZIONI IN ALTRI COMUNI
PATERNITA’ E MATERNITA’

USO PER IL QUALE VIENE RICHIESTO_________________________________________

Bondeno, ______________________
_________________________
firma del richiedente

Modalità di richiesta
Presentarsi all'ufficio di anagrafe nei giorni di apertura con documento d'identità personale.
Chiunque può richiedere una certificazione anagrafica purché sia a conoscenza del tipo di certificato richiesto,
dei dati della persona a cui si riferisce, specificando, SE RIGUARDA UNA PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE,
per scritto il motivo della richiesta e l'uso a cui il certificato è destinato, per poter stabilire se il rilascio rientri
tra i motivi di esonero dal pagamento del bollo o meno.
RICHIESTA PER POSTA - E' possibile richiedere un certificato anagrafico inviando per posta una richiesta scritta,
allegando la fotocopia di un documento e l'importo richiesto per il rilascio (si consiglia di informarsi
preventivamente contattando l'ufficio, anche per e-mail)
SE LA RICHIESTA E' FATTA PER POSTA E' NECESSARIO ALLEGARE UNA BUSTA PREAFFRANCATA CON
L'INDIRIZZO.
I CERTIFICATI STORICI ANAGRAFICI
E' possibile richiedere all'Ufficio Anagrafe certificati storici attestanti situazioni pregresse relative alla
composizione di una famiglia o alla residenza di persone fisiche. La richiesta può essere fatta personalmente i
per posta, ma sempre per scritto, se viene inviata per posta è richiesto di allegare la copia di un documento
d'identità. E' necessario indicare i dati personali del richiedente a chi si riferisce la certificazione richiesta
(cognome, nome, indirizzo) oltre a quale certificato sia necessario acquisire: residenza, stato di famiglia, i
cambi d'indirizzo.
Costi
CERTIFICATI ANAGRAFICI IN CARTA LIBERA EURO 0,26
CERTIFICATI ANAGRAFICI IN BOLLO EURO 16,00 più 0,52
CERTIFICATI STORICI ANAGRAFICI:
• € 2,58 per ogni nominati presente sul certificato in carta libera;
• € 5,16 per ogni nominati presente sul certificato in carta legale oltre a euro 14,62 d'imposta per i certificati in
Bollo

