SERVIZI DEMOGRAFICI
RICHIESTA CERTIFICATO IN CARTA RESA LEGALE







CERTIFICATI DI STATO CIVILE
NASCITA (carta libera)
MATRIMONIO (carta libera)
MORTE ( carta libera)
ESTRATTO
MORTE (carta libera)

CERTIFICATI ANAGRAFICI

RESIDENZA

STATO DI FAMIGLIA
;

STATO FAMIGLIA ASS. FAMILIARI (INPS)

STATO FAMIGLIA E RESIDENZA

CONVIVENZA

ATTESTATI ANAGRAFICI
STATO LIBERO
VEDOVANZA '
ESISTENZA IN VITA
CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA E CITTADINANZA
RESIDENZA- CITTADINANZA - DIRITTI POLITICI
RESIDENZA-CITTADINANZA- STATO LIBERO
IDENTITA' PERSONALE
STATO FAMIGLIA-RESIDENZA - CITTADINANZA
DIRITTI POLITICI
LISTE ELETTORALI
PER USO: ____________________________
da specificare anche se la richiesta è relativa a
documenti resi in carta legale.













CAUSA DI ESENZIONE
(tab. ali. B D.P.R. 26/10/72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni)


Esercizio diritto elettorale (art.1)






Leva militare - Ufficio di Giudice Popolare (art.2)
Applicazione leggi tributarie - Detrazioni IRPEF - Attribuzione
Codice Fiscale - Rimborsi e sospensioni pagamenti di tributi (art.5)
Concessione prodotti petroliferi agevolati di cui al D.M.
06.08.1963
(art.5)















Conseguimento sussidi - Ammissione di Istituti di beneficienza
(art.8)
Assicurazioni sociali obbligatorie - Assegni familiari - Pensioni
dirette o
di reversibilità - Indennità di liquidazione e buonuscita Cessazione
rapporto di lavoro - Ricongiunzione carriera (art.9)
Iscrizione liste di collocamento (art.9)
Assistenza Sanitaria (art.9)
Iscrizione alla scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
Ammissione, frequenza ed esami in scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado (art.7 Legge 405/1990)
Borse di studio e presalario - Esonero tasse scolastiche (art.11)
Controversie in materia di: assicurazioni sociali obbligatorie e
assegni familiari, individuali di lavoro e pubblico impiego, pensioni
dirette o di reversibilità, equo canone per locazioni (art. 12)







Tutela minori ed interdetti - Adozioni - Affidamento, assistenza ed
affiliazione di minori - Riconoscimento di figli naturali (art. 13 e art. 82 L.
184/83) - Richiesta certificati casellario giudiziale (art. 14)- Emigrazione
a scopo di lavoro (art. 18)
Operazioni di cooperative edilizie di abitazione (art. 20 tab.B D.P.R.
955/82)
Formazioni e arrotondamento proprietà imprese agricole diretto coltivatrice (art.21)
Prestiti agrari di esercizio (art. 21-bis)
Espropriazione per cause di pubblica utilità (art.22)
Rilascio abbonamenti per trasporto di persone (art.24)
Concessione mutui agricoli in base a normative C.E.E. (art.16 Legge
153/1975)




Liquidazione danni di guerra (art. 12 Legge 593/1981)
Domande per partecipazione a concorsi ed assunzioni, anche temporanee, in Pubbliche Amministrazioni *(art.1 Legge 370/1988)



Definizione pratiche di pensioni di guerra (art. 126 D.P.R. 915/78)




Perfezionamento pratiche di divorzio (art.19 Legge 74/1987)
Pratiche assicurative - Responsabilità civile - Vita (art. 34 D.P.R. 601/
73)

AVVERTENZA: Per altri usi in esenzione dell'imposta di bollo, IL RICHIEDENTE deve documentare l'esistenza della norma
speciale che prevede l'esenzione stessa.
Generalità della persona a cui si riferisce il certificato:
Cognome e nome __________________________________________________________________________________
nato a.______________________________________________________________il_________________________________
Generalità del richiedente (se diverso dal nominativo sopraindicato):
Cognome e nome ____________________________________ _______________________________________________
nato a ___________________________________________ ________________il_________________________________

FIRMA

SEGNARE CON UN TRATTO DI PENNA IL CERTIFICATO E L'USO RICHIESTO

