
AL COMUNE DI CAPANNORI
       Piazza A. Moro, 1

                    55012         CAPANNORI (LU)

RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….......…………………………………….

nato/a il  ……………………………………   a ……………………...………………………………………...

residente a ……………………………………….. Via ……………...…………………………………………

Recapito telefonico …………………………………………………...…………………………………………

Documento d’identità (allegare fotocopia):

□    carta d’identità n. …………………………… rilasciata dal Comune di .…………….......…………

□    passaporto n. ………………………………..  rilasciata da ………………………......…………................

□    altro: patente di guida n. ……………………….. rilasciata da ………………………………….…………

CHIEDE
il rilascio di:

□ stato di famiglia storico alla data del  ………….……………………………….…………………………

□ certificato di residenza storico alla data del ……………………………………………………………....

riferito al Sig./alla Sig.ra …………………………………………………………………………….………...

(indicare la paternità)  ………………………………………………………………………………………….

nato/a il ………………………………. a …………………………...………………………………………….

sposato/a con ……………………………………… il ……………..………………………………………….

deceduto il …………………………… a ……………………….....…………………………………………..

ultima residenza …………………………………………………......………………………………………….

specificare il motivo della richiesta: ……………………………….....………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Informazioni: 

 Il costo del certificato redatto con ricerca di archivio è di:
- €. 5,16 per ogni singolo nominativo contenuto nell’atto, quale diritto di segreteria dovuto ai sensi della 

Legge n. 604 del 8.06.1962 – Tabella D)- 6-bis e successive modificazioni;
- €. 2,58 per ogni singolo nominativo contenuto nell’atto in caso di esenzione dal bollo (D.P.R. n. 642 

del 26.10.1972 “Disciplina dell’imposta di bollo” – Tabella  B);
- n. 1 marca da bollo di €. 14,62 per ogni certificazione rilasciata, dovuta ai sensi del D.P.R. n. 642 del 

26.10.1972 “Disciplina dell’imposta di bollo” – Tab. A).
 I  suddetti  diritti  di  segreteria    sono dovuti  soltanto  per le     certificazioni  antecedenti  alla  data del   

1.01.1999.
 Alla presente richiesta deve essere allegata l’attestazione del pagamento delle seguenti quote quale 

acconto  , procedendo al conguaglio di quanto dovuto al momento della consegna delle certificazioni:  
- €. 5,16 relativo al costo di n. 1 nominativo per certificato di residenza storico o €. 2,58 relativo al costo 

di n. 1 nominativo in caso di esenzione dal bollo 
- €. 15,48 relativo al costo di n. 3 nominativi per stato di famiglia storico
- n. 1 marca da bollo di €. 14,62 per ogni certificazione rilasciata, dovuta ai sensi del D.P.R. n. 642 del 

26.10.1972 “Disciplina dell’imposta di bollo” – Tab. A).
 Si precisa che, in caso di certificati non ritirati o di ricerche effettuate con esito negativo,  l’acconto 

versato non verrà restituito, ma coprirà i costi di ricerca.

Data  _____________ Firma del richiedente

             ______________________


