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Servizi Demografici

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INTESTATARIO DOCUMENTO RICHIESTO
Cognome
Nome
nato a
il
abitante a

ottobre 2005

anagrafico di nascita
residenza
residenza alla data
stato di famiglia
stato di famiglia alla data
esistenza in vita
morte
cittadinanza
godimento dei diritti politici
residenza e cittadinanza
stato di famiglia, residenza
stato di famiglia, residenza e cittadinanza
estratto di nascita dal 1962
estratto di nascita dal 1962 con paternità/maternità
NB: la motivazione è obbligatoria.Si rilascia all'intestatario,
ai genitori per i figli minori, a persone munite di delega
nominale e documento di identità dell'intestatario o a
soggetti che dichiarino un uso connesso all'esercizio di

RICHIEDENTE
Cognome e nome
nato a

Si richiede:

il

diritti/doveri giuridicalmente riconosciuti.

stato civile (o libero) residenza e cittadinanza - 1
stato libero/vedovanza - 1

estremi del documento di riconoscimento
L'USO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL DOCUMENTO A FIANCO INDICATO E'

*

1 NB: entrambe le certificazioni sono rilasciate solo
all'intestatario o a persona munita di delega nominale e
di documento di identità dell'intestatario.

Stampato da Italpaghe - Lucca

stato di famiglia per assegni familiari
Firma del richiedente

Lucca, lì

*

OLTRE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI COMUNALI, I CERTIFICATI ANAGRAFICI DI NORMA
SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO. LE ESENZIONI COSTITUISCONO UNA
ECCEZIONE RISERVATA A SPECIFICI USI (D.P.R. 642/72 s.m.i.) CHE DEVONO ESSERE
RIPORTATI SUL CERTIFICATO STESSO. NEI CASI DI ESENZIONE L'UTENTE È QUINDI TENUTO
A INDICARE L'USO, IN MANCANZA L'EMISSIONE NON POTRÀ CHE ESSERE IN BOLLO.
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NB: si rilascia solo all'intestatario od altra persona del nucleo
familiare od a persona munita di delega nominale e di
documento di identità dell'intestatario e comunque ove la
formazione del nucleo familiare giustifichi la richiesta.

ricerca storica 1866-1964 - 2
(diritti  5,16 o 2,58 per nominativo)

residenza storica - 2
2 NB: entrambe le certificazioni sono rilasciate
su prenotazione, i tempi di attesa saranno indicati al
momento della richiesta.

