All’Ufficio anagrafe del
Comune di Campogalliano

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ______________________
a _________________________________ residente a ____________________________________
all’indirizzo ______________________________________________________________________
telefono _______________ fax ______________ email ___________________________________
in qualità di 1 _____________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli articoli 33 e 35 del DPR n. 223 del 30.5.1989, il rilascio di n. _________ certificato/i
storico/i di 2 ______________________________________________________________________
relativo/i alla mia persona;
relativo/i a:
cognome e nome: ___________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il _______________ ;
in carta legale;
in carta libera per uso ___________________________________________________________
esente da bollo ai sensi della seguente norma di legge 3 ________________________________;

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’articolo 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’articolo 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
1

Indicare la relazione tra il richiedente e la persona a cui si riferisce l’atto richiesto (es. diretto interessato,
relazione di parentela, esercente la potestà o tutore/curatore, delegato dal diretto interessato, ecc.).
2

−
−
−
−
−
3

Tipologia di certificati:
Residenza
Stato di famiglia
Cittadinanza
Stato libero
Godimento dei diritti politici

Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di legge,
cioè: quelle elencate nella Tabella (allegata B) al DPR n. 642 del 1972 e quelle contenute in altre leggi speciali. Fuori da
queste ipotesi vi è l’obbligo per il funzionario che emette il certificato di procedere all’apposizione delle marche. Chi
ritiene di avere diritto all’esenzione ha l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, norma che sarà segnata, a cura
del funzionario ed a scanso di possibili chiamate in corresponsabilità, sul certificato. Non è rimessa in alcun modo alla
discrezionalità dei vari uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento
o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente di decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.

di essere interessato al rilascio del/i suddetto/i certificato/i per il seguente motivo 4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRIVACY
Dichiaro di essere stato informato, di essere consapevole e di accettare: che, ai sensi degli artt. 13 e
14 del regolamento europeo n. 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Campogalliano, in qualità
di titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali e identificativi per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o
contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento; che in qualunque momento il
sottoscritto potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR
contattando il titolare o il responsabile del trattamento all'indirizzo email
privacy@comune.campogalliano.mo.it; che il responsabile della protezione dei dati (DPO)
designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it; che l'informativa completa sul
trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del GDPR può essere richiesta scrivendo a
privacy@comune.campogalliano.mo.it oppure letta o scaricata dalla sezione privacy del sito web
istituzionale del Comune di Campogalliano.
data ______________

firma ___________________________

[Nel caso di invio tramite posta/fax o di presentazione della presente richiesta da parte di persona
diversa da quella che ha firmato, allegare una fotocopia del documento di identità/di
riconoscimento in corso di validità della persona che ha firmato.]

Comune di Campogalliano

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza dal richiedente, riconosciuto mediante
esibizione del/dei documento/i d’identità/di riconoscimento _______________________________
n. ____________ rilasciato/i da __________________________________ il _________________ .

il dipendente addetto
____________________________

−

4

Indicare le motivazioni poste a fondamento della domanda. Si tenga presente che questa viene considerata
motivata solo se comprova un interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione
giuridicamente rilevante. Quindi la domanda deve avere contemporaneamente tutte queste caratteristiche: 1) istanza
scritta; 2) enunciazione dell'interesse, che deve essere personale e concreto; 3) indicazione del fine della tutela; 4)
deve trattarsi di una situazione che l'ordinamento giuridico ritenga meritevole di tutela, in sede giudiziale.

