UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Oggetto: richiesta certificati.
Consapevole che con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” non è più necessario produrre alla PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI certificati comprovanti stati,
fatti e qualità personali

(generalità del richiedente il certificato):
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il _________________
residente nel Comune di ________________________ Via ____________________
richiede n. _________ certificato/i di _____________________________________
(generalità dell’intestatario del certificato)
intestato/i a ___________________________________________________________
(I certificati vengono rilasciati in carta libera esclusivamente per gli usi indicati nella Tabella
allegato B - D.P.R. 642/1972 – riportata sul retro della presente richiesta)

in carta libera

in bollo

Per uso ________________________________
Art. esenzione ___________________________
Data __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificazione:
Tipo documento: ______________________________________ n. _________________________
emesso da ______________________________________________ il _______________________

PRINCIPALI USI CHE GIUSTIFICANO IL RILASCIO DEI DOCUMENTI IN ESENZIONE
DALL’IMPOSTA DI BOLLO

(D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni)
Esenzione
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Allegato
“B”

Esenzione
Allegato
“B”

Esercizio e tutela dei diritti elettorali – Petizioni ad
Organi Legislativi
Leva militare (dispensa, esonero, congedo
anticipato)
Ufficio del Giudice Popolare – Prestazioni personali
verso Stato, Regioni, Province, Comuni

Art. 1

Dogana: documenti relativi; esportazione merci

Art. 15

Art. 2

Art. 20

Procedimenti in materia penale, di P.S. e disciplinare

Art. 3

Gratuito patrocinio legale (Art. 4 L. 217/1990)

Art. 3

Applicazione delle leggi tributarie

Art. 5

Attribuzione, rettifica o modifica codice fiscale o
partita I.V.A.
Calcolo detrazione IRPEF
Denuncia di successione a seguito decesso congiunto

Art. 5

Atti e documenti relativi ad operazioni di edilizia
agevolata
Risarcimento danni agricoli seguito calamità naturali
– benefici CEE – contributi AIMA – (Art. 7 bis
Legge 27.02.1984, n. 17)
Aiuti, premi e contributi comunitari al settore
agricolo
Formazione, arrotondamento piccola proprietà
contadina
Concessione mutui agricoli normativa CEE (Art. 16,
L. 09.05.1975, n. 153)
Espropriazione per cause di pubblica utilità
Rilascio abbonamenti trasporto persone
Atti, documenti, istanze, richiesti da organizzazioni
non lucrative (ONLUS)
Rendite INAIL (D.P.R. 30.06.1965, n. 1124)

Art. 24
Art.
27/bis

Documenti per controversie individuali di lavoro o
rapporti di pubblico impiego (Art. 10 Legge
11.08.1973, n. 533)
Definizione pratiche pensioni di guerra (Art. 126
D.P.R. 23.12.1978, n. 915)
Procedure di liquidazione danni di Guerra (Art. 12
Legge 592/1981)
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Art. 2

Art. 5
Art. 5

Rimborso, riduzione o sospensione del pagamento di
qualsiasi tributo
Libretti postali di risparmio

Art. 5

Operazioni relative al debito pubblico, titoli
obbligazionari emessi dallo Stato
Domande per il conseguimento di sussidi o per
l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi
documenti
Contrassegno invalidi

Art. 7

Sussidi sociali

Assegni familiari (per questo uso è possibile
richiedere solo lo stato di famiglia)
Iscrizione liste di collocamento
Pensioni dirette e di reversibilità, ecc., e relative
controversie
Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, ex
S.C.A.U., Cassa Mutua, ecc.) e relative controversie
Assistenza sanitaria (AUSL) e igiene pubblica
Ammissione,
frequenza
ed
esami
scuola
dell’obbligo, ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado (l. 405/1990)
Ammissione, frequenza nella scuola materna nonché
negli asili nido
Conseguimento di borse di studio e presalario
Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto
alunni, mensa scolastica
Controversie locatizie per equo canone
Ricongiunzione carriera agli effetti contributivi
Documenti per adozione, affidamento e assistenza
minori (Legge 184/1983)
Tutela minori ed interdetti
Richiesta di certificato del Casellario giudiziale

Art. 7

Art. 8

Perfezionamento pratiche separazione e divorzio
(Art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74)
Art. 8
Atti connessi allo svolgimento di attività delle
organizzazioni di volontariato (Art. 8 Legge
11.08.1991, n. 266)
Art. 9
Legalizzazione di foto e firma per rilascio documenti
personali (Art. 34 - c. 2 D.P.R. 445/2000)
Art. 9
Domande di autorizzazione di importazione trattato
CEE, art. 115
Art. 9
Documento attestante volontà di essere cremato
(Art. 79 D.P.R. 10/09/1990, n. 285)
Ricorso per diniego ricongiungimento familiari
Art. 9/12 dall’estero per stranieri (art. 28 punto 6, L. n. 40 del
06/03/1998)
Art. 10 Certificati anagrafici richiesti dalle Società Sportive
(L. 23/12/2000 n. 388 – art. 8/bis)
Art. 11 Assunzione (art. 19 Legge 18.02.1999, n. 28)

Art.
21/bis
Art.
21/ bis
Art.
21/ bis
Art.
21/bis
Art. 22

Art. 8

Art. 11

Atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare

Art. 11
Art. 11

Rilascio passaporti e documenti equipollenti
Usucapione (art. 1 L. 10/05/2002 n. 91)

Art. 12
Art. 12

Legalizzazione di fotografia D.P.R. 445/2000 art. 34
Notifica atti giudiziari (solo per studi legali) art. 18
D.P.R. 115/2002

Art.
8 - bis

Art. 12
Art. 18

Art. 18

Art. 13
Art. 13
Art. 14

LE ESENZIONI E LE RESPONSABILITA’
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di legge.
Fuori da queste ipotesi vi è l’obbligo, per il funzionario che emette il certificato o che procede
all’autenticazione di firme o di copie , di procedere alla apposizione delle marche. Chi ritiene di aver diritto
alla 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. Sono obbligati al
pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative, tutti i soggetti che hanno sottoscritto,
ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con il bollo o che degli stessi facciano uso.

