AI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL COMUNE DI
BAGNO A RIPOLI (FI)
RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI/STATO CIVILE
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................................
nato/a a..............................................................................il………………………….residente a…………………
…………………………………………………………………in Via/P.za…………………………...…………………..
n...........int…….documento di riconoscimento ……………………………...………………………...……………….
in qualità di _____________________________________________________________________________
a norma degli artt 33, e 35, del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989
CHIEDE
IL CERTIFICATO/ESTRATTO DI 1…………………………………………………………………………………....
relativo a Cognome ____________________________ Nome __________________________________
Data di nascita _______________________ luogo di nascita ______________________
oppure il codice fiscale |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
Օ in bollo

Օ in carta libera per il seguente uso (indicare la voce che interessa)

ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI
C.T.U. CURATORE FALLIMENTARE
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
ONLUS PENSIONE ESTERA
PROCESSUALE
SEPARAZIONE / DIVORZIO
SOCIETA' SPORTIVE VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA
N.B. Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle in tabella previste espressamente da
disposizioni di legge (retro elencate).
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.D.P.R. UE 2016/679;, si informa che i dati personali raccolti tramite il
presente modello, sono trattati dal Comune di Bagno a Ripoli , per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione
per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Si informa che il Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Bagno a Ripoli nella persona del Sindaco pro-tempore.

Allegati:
copia del documento di identità
copia del bonifico bancario
Data

_________________

Firma

_______________________________

Con la firma il richiedente si assume ogni responsabilità in merito all’eventuale evasione
dell’imposta di bollo se dichiara impropriamente un uso esente da bollo.

1 Indicare il tipo di certificato

Comune di Bagno a Ripoli
Tpologia esenzioni bollo
Tabella Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art.13, tabella allegato B ) DPR 642/1972 e art. 82 L.184/1983
C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B )
DPR 642/1972

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ( certificati da produrre nel procedimento ) art. 13, tabella allegato B ) DPR 642/1972 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG.DAG del 5 febbraio 2007.14803.U
ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B ) DPR 642/1972
PENSIONE ESTERA - art.9, tabella allegato B ) DPR 642/1972
PROCESSUALE ( certificati da produrre nel procedimento ) - art.18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle
entrate, 14.8.2002, n.70/E
SEPARAZIONE / DIVORZIO - art. 19 della legge 74/1987
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B ) DPR 642/1972
VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - art.16 co.8, della L. 537/1993

COSTI:
certificato in bollo
€ 17,04
certificati in carta libera € 0,78
certificati/estratti di stato civile di nascita/matrimonio/morte – esenti
al costo dei certificati deve essere aggiunta la somma di € 2,00 per diritti di ufficio, Delibera GM n. 28 del
21/2/19 -non è necessario l'invio della busta affrancata.
Il pagamento deve essere effettuato solo tramite bonifico bancario sul conto corrente
IBAN: IT87N0306937720100000046004
CODICE BIC: BCITITMM
MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA:
la richiesta con allegato il documento di identità valido e copia del bonifico bancario può essere inviato:
•
•
•

per posta: Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, 50012 Bagno a Ripoli
per posta elettronica certificata: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
per posta elettronica ordinaria: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

ATTENZIONE
In caso di dati incompleti o pagamento insufficiente, mancanza del documento di
identità o assenza della copia della ricevuta del bonifico, la richiesta sarà
considerata come non pervenuta.

