
 

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

I certificati sono degli atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di 

requisiti relativi alla sua persona o status. Vengono rilasciati sia ai cittadini residenti 

all´A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente) che a quelli iscritti all' A.I.R.E. 

(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). 

Dal 1^ gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere 

utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la 

dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 

E' previsto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di pubblici 

servizi e con i privati che vi consentono, si presenti un'autocertificazione sottoscritta 

dall'interessato.  

Ogni posizione anagrafica, desumibile dagli atti archiviati (stato di famiglia o scheda 

indiviudale) può essere certificata o attestata se ricorrono le condizioni previste dalla legge 

per la richiesta stessa, ad accezione della condizione professionale e del titolo di studio che 

non sono certificabili perchè dati inattendibili. Non è necessaria la presenza 

dell'intestatario: i certificati possono essere richiesi da chiunque ne abbia motivato 

interesse, purchè in possesso dei requisiti indicati. Nel caso in cui il richiedente sia persona 

diversa dal diretto interessato, il funzionario comunale addetto al rilascio della 

certificazione richiede la compilazione di un apposito modulo nel quale vengano specificati 

i fini per i quali si richiede quel tipo di certificazione, e gli estremi di un proprio documento 

di riconoscimento. 

Requisiti Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e 

data di nascita. 

Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione 

dell'imposta di bollo. 

Documentazione 

necessaria 

Documento d'identificazione valido  

Modulistica Autocertificazione sostitutiva–modulo richiesta certificato 

Costo In bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla legge e diritti di segreteria 

Ufficio 

Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-mereto-di-

tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it – tel. 

0432869021 interno 2 

Normativa D.P.R. 30.05.1989 n^ 223 (Regolamento anagrafico) 

Tempistica Consegna immediata 
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Domande più frequenti 
 

D: Che uso devo scegliere per avere un certificato in carta libera? 

R: La normativa sull’imposta di bollo stabilisce che i certificati anagrafici siano rilasciati in bollo, la stessa 

normativa prevede però alcune esenzioni a seconda dell’uso cui èdestinato ilcertificato. Chi richiede il certificato 

in esenzione deve indicare l’uso sullo stesso, quindi è indispensabile indicare l’utilizzo che dà diritto 

all’esenzione dal bollo per poter procedere al rilascio. E’ utile sapere che se un certificato in carta libera viene 

utilizzato per una procedura non esente dall’imposta di bollo si configura un’evasione passibile di sanzione. 

 


