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 Modulo per chiedere certificati anagrafici in carta semplice intestati a: 

  
Certificato richiesto: 

❑ Cittadinanza A.I.R.E. 

❑ Cittadinanza italiana 

❑ Godimento diritti politici  

❑ Matrimonio 

❑ Nascita 

❑ Morte 

❑ Residenza  

❑ Residenza A.I.R.E.  

❑ Residenza e cittadinanza  

❑ Residenza e cittadinanza A.I.R.E.  

❑ Residenza e stato libero  

❑ Residenza, cittadinanza e stato libero  

❑ Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita e diritti politici  

❑ Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia e diritti politici  

❑ Stato di famiglia  

❑ Stato di famiglia A.I.R.E.  

❑ Stato libero 

 
USI PER I QUALI E’ AMMESSA IN MODO ASSOLUTO L’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

(Tab. all. B) 26 ottobre 1972 n. 624 e successive modificazioni 
BARRARE LA CASELLA INDICANTE L’USO PER IL QUALE IL CERTIFICATO E’ RICHIESTO: 

 

❑ petizioni ad organi legislativi (Art. 1); 

❑ elettorale (Art. 1); 

❑ leva militare, Giudice popolare, presentazioni verso Stato, Regioni, Province, Comuni (Art. 2); 

❑ procedimenti in materia penale, pubblica sicurezza e discipl. (Art. 3); 

❑ amministrativo a pubblico, ufficio nell’interesse dello Stato (Art. 4); 

❑ applicazione leggi tributarie (Art. 5); 

❑ operazioni debito pubblico (Art. 7) ; 

❑ sussidio e ammissione istituti beneficenza (Art. 8); 

❑ assicurazioni sociali obbligatorie assegni per il nucleo familiare - pensioni (Art. 9); 

❑ iscrizione liste collocamento (Art. 9); 

❑ scuola dell’obbligo, materna ed asilo nido (Art. 11); 

❑ borse di studio e presalario esonero tasse scolastiche (Art. 11); 

❑ cause per controversie in materia assicurazioni sociali obbligatorie – assegni per il nucleo 
familiare individuali di lavoro - pensioni – equo canone (Art. 12); 

❑ tutela minore – adozioni – affidamento – affiliazione – riconoscimento (Art. 13); 
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❑ richiesta certificato casellario giudiziale (Art. 14); 

❑ rilascio passaporto emigranti per lavoro, missionari, indigeni (Art. 18); 

❑ formazione di proprietà di imprese agricole dirette-coltivatrici (Art. 21); 

❑ aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (Art. 21 - bis); 

❑ espropriazione pubblica utilità (Art. 22); 

❑ abbonamenti trasporto persone (Art. 24); 

❑ certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali (Art. 27 - bis); 

❑ concessione mutui agricoltura base a normativa C.E.E. (Art. 1, Legge 9 maggio 1975, n. 153); 

❑ liquidazione danni di guerra (Art. 1, Legge 22 ottobre 1981, n. 583); 

❑ procedimenti di scioglimenti di matrimonio o cessazione effetti civili (Art. 19, L. n. 74/1987); 

❑ per partecipazione a concorsi (Legge 23 agosto 1988, n. 370); 

❑ per iscrizione frequenza ed esami per istruzione scolastica di 2° grado (Art. 7, c. 5. L. 405/1990); 

❑ certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile (Art 7, c. 5, L. 405/1990); 

❑ operazioni delle società cooperative nei limiti disposti dall’Art. 20 (Tab. A2. B. D.P.R. 955); 

❑ dichiarazione di volontà di essere cremato (Art. 79, D.P.R. 10 settembre 1990. N. 285); 

  
Dati del richiedente: 

 

 
 

Data ________________________ 
Firma del richiedente 

 
_____________________________ 

 
Questo modulo può essere inoltrato unicamente all’indirizzo e-mail 

comune.deruta@postacert.umbria.it 
Il certificato richiesto verrà rilasciato in modalità esclusivamente telematica. 

 
Le certificazioni anagrafiche soggette all’applicazione della marca da bollo 
amministrativa  da € 16,00 non potranno essere rilasciate per via telematica. 
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EMAIL / PEC____________________________________________ TEL. ___________________________ 

 
E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA FRONTE – RETRO 

DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Non verranno accettate richieste prive della firma e/o della copia 

del documento di identità del richiedente. 
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