COMUNE DI POPPI (AR)
Ufficio di Anagrafe
Telefono 0575*50.22.24/18
PEC: c.poppi@postacert.toscana.it

Indirizzo E-MAIL: anagrafe.poppi@casentino.toscana.it

COME OTTENERE I CERTIFICATI ANAGRAFICI
Per ottenere i certificati emessi dall’ufficio anagrafe il cittadino:
a) deve rivolgersi personalmente all’ufficio anagrafe (tel. 0575.50.22.18/24) dal
lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure per email all’indirizzo:
anagrafe.poppi@casentino.toscana.it)
b) inoltrare richiesta scritta allegando una busta preaffrancata per la risposta,
l’importo dei diritti e l’eventuale marca da bollo da 16,00 euro.
Costo dei certificati
Per ogni certificato richiesto la spesa è di euro 0,26 per i certificati in carta libera, euro 0,52
per i certificati in bollo.
Imposta di bollo da 16,00 euro
Tutti certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo di euro 16,00. Per alcuni motivi
di emissione è prevista l’esenzione dell’imposta sul bollo; è bene quindi specificare con
precisione l’uso a cui è destinato il certificato richiesto.
Esempio di richiesta scritta
il/la sottoscritto/a ______ nat_ a ___ il ____ e residente a ___ in Via ___ n.___ CHIEDE il
rilascio dei seguenti certificati a nome di _______. Il certificato rilasciato occorre per (indicare
l’uso che verrà fatto del certificato) ___________. Chiedo che il certificato venga spedito al seguente
indirizzo: ___________ (se occorre si può aggiungere anche:) e mi venga anticipata copia
via e mail a aaaaaa@bbb.it

Art.33 del “Nuovo regolamento anagrafico” approvato con D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989
Certificati anagrafici
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concern enti la residenza
e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, puo'
essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe
d'ordine del sindaco.
3. [… omissis …] .

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI in ESENZIONI da BOLLO
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO (comunemente
chiamati in “carta semplice”) SOLO PER GLI USI ESPRESSAMENTE PREVISTI dalla legge (tabella
allegato B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.
L’esenzione da bollo è specificata, mai generica.
Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione,
devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso enorma che dovranno
essere riportate dal funzionario sul certificato.
Si ricorda che:
L’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello
fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione della privacy.
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta
sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al
cinquecento per cento dell’imposta.

USI ESENTI DA BOLLO
-

CERTIFICATI/ESTRATTI da registri di STATO CIVILE ai sensi della legge 405/1990 art. 7 comma 5

-

SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987

-

CONTROVERSIE DI LAVORO (DPR 642/72 Tab. B art. 12)
SUSSIDI O AMMISSIONE IN ISTITUTI DI BENEFICENZA (DPR 642/72 Tab. B art. 8)
ADOZIONE ai sensi dell'art. 13 della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

CONTROVERSIE EQUO CANONE PER IMMOBILI URBANI (DPR 642/72 Tab. B art. 12)
CERTIFICATI PER DOCUMENTI DI SOGGIORNO CITTADINI UE (DPR 54/02 Art. 5 Comma 7)
PASSAPORTI, CARTE D’IDENTITà (DPR 642/72 Tab. B art. 18)

-

NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ai sensi dell'Art.18 del DPR n.115/2000

-

PROCEDIMENTI PENALI ai sensi dell'art. 3 della tabella allegato B) al DPR 642/1972

-

PENSIONE ESTERA ai sensi dell'art. 13 della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

ELETTORALE ai sensi dell'art.1 della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

SOCIETA' SPORTIVE ai sensi dell'art. 8 bis della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ai sensi dell'art. 13 della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi dell'art. 16 c.8, della
legge 537/1993

-

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI ai sensi dell'art.12 della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

ONLUS ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B) DPR 642/1972

-

LISTE ELETTORALI E PETIZIONI (DPR 642/72 Tab. B art. 1)
LEVA MILITARE (DPR 642/72 Tab. B art. 2)
SCUOLA:BORSE DI STUDIO, TASSE, BUONI LIBRO, MENSA(DPR 642/72 Tab.B art. 11
CONTRATTI DI LAVORO E IMPIEGO INDIVUALE E COLLETTIVO (DPR 642/72 Tab. B art. 25)
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA(DPR 445/00 art. 34)
CERTIFICATI NECESSARI X ISCRIZIONE A LISTE DI COLLOCAMENTO(DPR 642/72 Tab.B art. 9)
ATTRIBUZIONE E MODIFICA DEL CODICE FISCALE E PARTITA IVA(DPR 642/72 Tab. B art. 5)
CONTRASSEGNO INVALIDI(DPR 642/72 Tab. B art. 13 Bis

