CERTIFICATI ANAGRAFICI
L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati di residenza, lo stato di famiglia ed attestati relativi ad
altre posizioni desumibili dagli atti anagrafici per i quali non vi sono gravi o particolari
esigenze di pubblico interesse che ne impediscano il rilascio.
I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:
•
•
•
•
•
•

residenza;
stato di famiglia;
stato libero;
esistenza in vita;
cittadinanza;
stato civile

La certificazione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, tranne nel caso si
tratti di situazioni per le quali sia richiesta motivata istanza ( occorre compilare l' apposito
modulo), comprovante l'interesse personale concreto del richiedente, al fine di tutelare una
situazione giuridicamente rilevante. I certificati hanno validità 6 mesi.
Dal giorno 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione,
compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili
esclusivamente
nei
rapporti
tra
privati.
Per questo motivo ogni cittadino, quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad
un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita
dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario
senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di
identità
valido.
Sui
certificati
emessi
dal
01/01/2012
è
infatti
indicato:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato
stesso.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono
pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni in autocertificazione. (art. 15 Legge n° 183 del 12 novembre 2011).
Cosa serve
Occorre presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento. Il certificato
viene rilasciato contestualmente
Costi
In bollo: € 14,62 più € 0,52 per diritti di segreteria
In carta libera: € 0,26 per diritti di segreteria per esclusivo utilizzo nell’ambito
di procedimenti giurisdizionali e in materie per le quali vige l'esenzione del bollo (adozione,
separazione o divorzio, uso sportivo)
Gratuito: certificati di stato civile (nascita, matrimonio, morte)

