
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI ANAGRAFE IN ESENZIONE 
 
 

All’Ufficio Anagrafe  
Comune di Costa di Rovigo   
 

 

Il sottoscritto: 

nato a: il: 

residente in: Via: 

chiede il rilascio del certificato 
 

di …………………………..…………… relativo a: 

(cognome)  (nome) 

nato a:                                      il: re sidente in ……………, Via: 

 
� esente da bollo ai sensi dell’art. ______________________(*) 

 
 
Il sottoscritto è consapevole che le certificazioni sono rilasciate dall’Ufficio, in bollo da € 14,62 euro 
oltre € 0,52 centesimi per diritti di segreteria; che le esenzioni dall’imposta di  bollo (indicate a 
tergo) sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
 
E’ altresì consapevole che un uso diverso da quello indicato sulla certificazione rilasciata in 
maniera esente si configura reato di evasione fiscale. 
 

 
Costa di Rovigo,______________   Firma: ________________________ 

 
 

(*) da compilarsi obbligatoriamente solo in caso di richiesta di rilascio dei certificati anagrafici in 
esenzione dal bollo 



 
 

Principali norme di riferimento 
per le certificazioni esenti da bollo secondo l’uso  dichiarato 

 
Art. 1 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - elettorale ed esercizio diritti elettorali ed alla loro tutela; 
Art. 2 tab. B, del D.P.R. 642/1972 - ufficio di Giudice popolare e leva militare; 
Art. 3 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - procedimenti in materia penale; 
Art. 5 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - denuncia successione all’Ufficio del Registro; 
Art. 5 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - rimborsi e sospensione del pagamento di tributi; 
Art. 5 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - calcolo detrazioni Irpef; 
Art. 9 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - assicurazioni sociali obbligatorie; 
Art. 9 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - assegni familiari; 
Art. 9 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - liquidazioni pensioni dirette o reversibilità (esclusa erogazione dei ratei 
maturati e non riscossi); 
Art. 9 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro; 
Art. 9 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - iscrizione nelle liste di collocamento; 
Art. 9 tab. B, del D.P.R. 642/1972  - assistenza sanitaria ed esenzione ticket; 
Art. 11 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - scuola dell’obbligo, materna o asilo nido; 
Art. 11 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - borse di studio, presalari, esonero tasse scolastiche; 
Art. 12 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - procedimenti giurisdizionali/amministrativi per controversie in materia 
di: 
- assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 
- individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego ; 
- pensioni dirette o di reversibilità ; 
- equo canone; 
Art. 13 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - tutela minori e interdetti (esclusi atti e contratti compiuti dal tutore in 
rappresentanza del minore o dell’interdetto); 
Art. 13 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - adozione speciale, affidamento, affiliazione; 
Art. 21 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - imprese agricole diretto - coltivatrici ; 
Art. 21/bis tab. B,del D.P.R. 642/1972  - aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo o prestiti agrari; 
risarcimento danni agricoli 
Art. 24 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - abbonamenti per trasporto di persone; 
Art. 25 tab. B,del D.P.R. 642/1972  - rapporti di lavoro agricolo; 
Art. 8 legge 266/1991  - attività di volontariato; 
Art. 8/bis D.P.R. 642/1972  - attività sportive non agonistiche ; 
Art. 126 D.P.R. 915/1978  - definizione pratiche pensioni di guerra; 
Legge 370/1998  - concorsi pubblici ; 
Art. 19 legge 6/3/1987, n. 74  - separazione o divorzio; 
 
 


