
   ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE  

DEL COMUNE DI __________________ 

 

RICHIESTA DI STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO (alla data di istituzione) O STORICO (ad una data precisa) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________  il ________/______/___________ 

e residente a   ____________________________indirizzo___  ____________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

tel. ____________________ e-mail/pec _____________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dello stato di famiglia      

� ORIGINARIO   

� STORICO alla data del ____________________________. 

 

Relativo a: _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il ____/____/_______ 

� già residente   

� residente in codesto Comune all’indirizzo (indicare ultimo indirizzo avuto se conosciuto) 

___________________________________________________________________________ 

con indicazione di: 

� ASCENDENTI (genitori e fratelli) 

� DISCENDENTI (coniuge e figli) 

� LEGAMI DI PARENTELA intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica ai sensi della Circolare Miacel n. 3 del 

20/01/1997 ( possibile solo per assegni familiari, per arruolamento nell'Arma dei Carabinieri o per la partecipazione a 

bandi di concorso per conseguire l'arruolamento quale A.U.C.)  

 

PER USO_______________________________________________________________________________ 

 

DA PRESENTARE A _______________________________________________________________________ 
(è necessario indicare   l'uso – che deve corrispondere ad un interesse degno di tutela -  cui  il  certificato  è   destinato   ed   a  chi  

deve  essere  presentato,    se  l’uso non rientra tra le ipotesi   di cui alla tabella riportata sul retro,  è  soggetto all’imposta di bollo)
 1

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Circolare del Ministero dell' In terno n. 15/92 del 12 agosto 1992. Rilascio certificati Anagrafici 
“… Omissis…. Tuttavia, bisogna considerare che alla base di ogni r ichiesta r ivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse 
degno di tutela giur idica e tale concetto è stato codificato dalla recente legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo ed in 
particolare, dagli articoli 22 e 25 che trattano dell'accesso ai documenti amministrativi. ……Omissis.”  



A TAL FINE ALLEGA   

� copia atto di delega o mandato del cliente 
2
  

� copia documento identità valido del richiedente 
3
  

� n. _____ marca da bollo da € 16,00 �  € 5,16** (da� € 2,58* / � € 0,52**  per diritti di segreteria + 

0,26 * /  moltiplicare per ciascun componente della famiglia) * in carta libera  ** in bollo 

 

 

___________________ , lì __________________      

                     In fede  

         _____________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE 

Richiedente identificato mediante:  

� patente di guida    

� carta di identità     

n. __________________________ rilasciato il _____/_____/________   da _________________________ 

 

________________ li  __________________                      Firma  

  

 ________________________________ 

 

Ritirato Il (datare e firmare per ricevuta o indicare gli estremi della nota di trasmissione ed il 

mezzo)______________________________ 

 

USI PER I QUALI VIGE ANCORA L’ESEZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO (dal 01/01/2012 a seguito dell’entrata 

in vigore dell’art. 15 della legge di stabilità 2102, legge 12/11/2011 n. 183 pubbl. su G.U. del 14/11/2011) 

� da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari (Art. 3 bis Tab.  ALL. 

“B” d.p.r. 642/72) 

� richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di 

promozione sportiva di appartenenza. (Art. 8 bis Tab.  ALL. “B” d.p.r. 642/72) 

� richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (Art. 27 bis Tab.  ALL. “B” d.p.r. 642/72) 

� pratiche per l'adozione e l'affidamento di minori. (L.184/1983) 

� pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) (Art. 19 L.6/3/1987, n. 

74) 

� pratiche di separazione coniugale (Sentenza Corte Cost. n. 154 del 29/4/1999)  

� per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica (Art. 16 L. 537 del 

24/12/1993) 

� ____________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
2Circolare del Ministero dell' In terno n. 11/03 del 20 maggio 2003. Tutela situazioni giuridiche - Notizie ed informazioni anagrafiche da parte degli 
Studi Legali “…Omissis … allorquando venga prodotta un'istanza proveniente da studi legali, nella quale venga rappresentata la necessità di 
notificare un atto processuale, potranno essere fomite, ad un soggetto munito di idonea delega …. Omissis.”  
3 Circolare del Ministero dell' In terno n. 15/92 del 12 agosto 1992. Rilascio certificati Anagrafici  “…Omissis … (segue dalla nota 1) Tali norme 
sembrano incidere profondamente sull'ar ticolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 nel senso che non si possa più escludere la possibilità per  
il Comune di identificare il soggetto r ichiedente un cer tificato. …. Omissis.”  
 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Button1: Off
	Button2: Off
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Button3: Off
	Button4: Off
	Button5: Off
	Button6: Off
	Button7: Off
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Button8: Off
	Button9: Off
	Button10: Off
	Button11: Off
	Button12: Off
	Button13: Off
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Button14: Off
	Button15: Off
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Button16: Off
	Button17: Off
	Button18: Off
	Button19: Off
	Button20: Off
	Button21: Off
	Button22: Off
	Button23: Off
	Text35: 


