Al SINDACO
del Comune di Apollosa (Bn)
Ufficio Anagrafe

ISTANZA PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA PREGRESSA
(Art. 35, 4° comma del D.P.R. n. 223/1989 )
Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................... il...............................................
residente a ....................................................... in via/P.za................................................ n........... int ……..,
titolare di documento di riconoscimento numero...................................................................................
rilasciato da……………………………………………………………...……in data……………………
CHIEDE
Certificato anagrafico di RESIDENZA STORICO relativo alla seguente persona :
Cognome.........................................................................Nome..................................................................................
nato/a a...............................................il....................................residente in............................................................alla
via/p.zza..........................................................................................................................................n…………,
 Alla data del ...............................................................
 Relativo al periodo dal ............................................................... al ...............................................................
per uso .................................................................................................................................................................
 rilasciato in bollo ( € 16,00 )
 in esenzione dell’imposta di bollo ai sensi della legge...............................................................art. ....................
(indicare con precisione una delle esenzioni di legge).

MOTIVO DELLA RICHIESTA:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(indicare con precisione il motivo della richiesta

Dichiara di essere a conoscenza che i costi previsti dall’art. 6 bis della legge n. 604/1962 e s.m.i. per i
certificati ed attestati redatti con ricerca d’archivio, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti,
risultano essere:
1. Certificazione con ricerca d’archivio, soggetta ad imposta di bollo: € 5,16 p + € 16,00 (imposta di bollo) + € 0,52
(diritti di segreteria);
2. Certificazione con ricerca d’archivio, esente dal pagamento dell’imposta di bollo: € 2,58 + € 0,26 ( diritti di
segreteria ).
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l'eventuale utilizzo della certificazione richiesta in esenzione
da bollo per usi per i quali e viceversa prescritto l'assolvimento dell'imposta, comporta responsabilità
patrimoniale e amministrativa consistente nel pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni previste
dalla legge. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, si informa che i dati
personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal Comune di Apollosa, per le finalità
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connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali adempimenti di competenza.
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Apollosa nella persona del Sindaco protempore.
Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data, lì __________________

Firma__________________________________

Con la firma della presente richiesta il richiedente si assume ogni responsabilità in merito all’eventuale evasione dell’imposta
di bollo se dichiara impropriamente un uso esente da bollo.

Costi e tempi

Il pagamento delle somme dovute, può essere effettuato con le seguenti modalità:
1. direttamente presso l'ufficio dei Servizi Demografici al momento del rilascio, per chi
si reca personalmente allo sportello;
2. versamento su c/c postale n. 11621828 intestato a “ Comune di Apollosa – Servizio Tesoreria”
3. bonifico bancario in favore del seguente IBAN: IT 73 R089 9775 2800 0600 0122 186
Nella causale del versamento dovrà essere indicato: pagamento diritti di segreteria per il rilascio di
n. ___ certificati anagrafici .

I termini per il rilascio di certificazioni storiche di atti di stato civile con ricerca d’archivio sono fissati
in 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di
cittadinanza italiana, qualora non esistano divieti di legge .
Le ricerche storiche d'archivio finalizzate alla determinazione dell'albero genealogico ai fini del
riconoscimento della cittadinanza italiana, con eventuale rilascio di estratti in caso di esito positivo
della ricerca saranno evase in 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta da
parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, come previsto dall'art.14 comma 2-bis del
Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018,
n.132.
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