Al Signor Sindaco
del Comune di Creazzo

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO ANAGRAFICO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. (______) il _____________________________
residente in _________________________ via/piazza _____________________________ n. ___
Cell./tel. ____________________________ Indirizzo mail ________________________________
Chiede il rilascio del certificato di seguito contrassegnato (X) intestato a
Cognome e nome _______________________________________________________________
Nato a _____________________________________ in data _____________________________
per uso ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(X)

CERTIFICATI ANAGRAFICI

NR
COPIE

Certificato di residenza
Certificato di stato civile
Certificato di stato di famiglia
Certificato di esistenza in vita
Certificato cumulativo di stato di famiglia e di stato civile
Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia
Certificato cumulativo di residenza, stato di famiglia e stato civile
Certificato cumulativo di residenza, stato di famiglia e nascita
Altro

…………………………………………………..
………………………………………………….

Si allega copia del documento d’identità valido del richiedente.
Si dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Creazzo, lì __________________
_______________________________
Il richiedente (firma)
Informativa sulla privacy ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 EU: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE
La richiesta potrà essere evasa soltanto allegando la copia di un documento di identità in corso
di validità del richiedente, unitamente all’attestazione di versamento del costo del certificato*
(seguono indicazioni), ad uno dei seguenti indirizzi mail:
servizi.demografici@comune.creazzo.vi.it
creazzo.vi@cert.ip-veneto.net (SOLO SE LA RICHIESTA PROVIENE DA UNA PEC)

* Costo del Certificato
Il costo del certificato anagrafico è di € 16,00, da pagare tramite sistema PagoPA

https://pagopa.accatre.it/creazzo#/sportello-cittadini

Attenzione ai seguenti casi particolari in cui il certificato è esente (nessun costo):
- ONLUS – art. 27 bis, tabella allegato B – DPR 642/1972
- SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B - DPR 642/1972
- PROCESSUALE - art. 18 DPR 30.5.2002, 115 e Circ. AE 14.8.2002, 70/E
- C.T.U. nominato dal Tribunale o dal P.M.; CURATORE FALLIMENTARE - art.16, tabella allegato
B - DPR 642/1972
- INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - art.13, tabella
allegato B - DPR 642/72 e Circ. Min. Giust. 05/02/2007
- ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B - DPR 642/1972 e
art. 82 L. 184/1983
- PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B - DPR 642/1972
- SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987
- VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA art. 16 co. 8, della L.
537/1993
Si ricorda infine che in base al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., tutte le certificazioni anagrafiche possono
essere sostituite con autocertificazioni (cd. dichiarazioni sostitutive). Le autocertificazioni non
richiedono alcuna autentica di firma e sono sempre esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Dal 1° gennaio
2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli.
Con la L. n. 120 dell’11 settembre 2020 è stato esteso anche ai privati (banche, assicurazione ecc.)
l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
Sul sito del Comune di Creazzo – Modulistica sono disponibili moduli di autocertificazione.

