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 CITTA’ DI PREGANZIOL 
Servizi demografici 

Ufficio Anagrafe 

DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO 

STORICO/ORIGINARIO 

 

DATI ANAGRAFICI  
 

Il/la Sottoscritto/a, Cognome____________________________________ Nome___________________________________ 

Nato il   ____/____/_______a _________________________________Residente_________________________________ 

Via ______________________________________n. _____________________telefono____________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO  DEL CERTIFICATO dello STATO DI FAMIGLIA  : 

 
� Originario                                               � Storico alla data del ______________________ 
 
 

RELATIVO A  

� me stesso                                         � alla seguente persona:  
Cognome Nome ________________________ 
nato/a a ____________________il __________ 

 
Il certificato di cui alla presente richiesta è necessario per _________________________________________ 

(indicare le motivazioni per cui se ne richiede il rilascio ) 

PER USO: 

� in bollo 
� esente da bollo per gli usi previstI (indicare norma e articolo di esenzione): 

_________________________________________________ (indicare le motivazioni per cui se ne richiede il rilascio ) 
Il firmatario è a conoscenza che le certificazioni devono essere rilasciate dall’ufficio secondo quanto disposto dall’art.2 tab. A 
DPR. 642/1972 (bollo + diritti di segreteria) e che le esenzioni sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Nella 
presente richiesta (se esente da bollo) vengono pertanto responsabilmente indicati l’uso e/o la norma esentativi. In caso 
contrario, l’Ufficio applicherà la marca da bollo. 
Il sottoscritto è altresì consapevole  che un uso diverso da quello indicato sulla certificazione rilasciata dall’ufficio cui è indirizzata 
la presente richiesta, si configura come evasione fiscale.  
 
 
 
 
 
 
 

Preganziol, lì ________________                                              Firma____________________________ 
 

� firmata in presenza del dipendente addetto: Firma Funzionario ricevente______________________________ 
indentificato mediante :______________________________________________________________________ 

� firmata e inviata allegando fotocopia di un documento d’identità valido se la dichiarazione non è firmata in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione 
 
 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu gno 2003, n. 196 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.  
MODALITA’ DI INVIO / PRESENTAZIONE: 

a mezzo posta  all'indirizzo:  
Comune di Preganziol  
Piazza Gabbin 1 - 31022 Preganziol - 
 

presentata personalmente presso lo Sportello Com_Unico negli 
orari seguenti: Lunedì, Venerdì, Sabato dalle 8.00 – 13.30 
Mercoledì 8.45-13.00 Martedì, Giovedì 8.45-17.15  

per via telematica sottoscritta con firma digitale oppure con 
firma autografa scansionata all'indirizzo 
protocollo@comune.preganziol.tv.it; 
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 
 

tramite fax al n.0422/632274 
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Principali norme di riferimento per le certificazioni esenti da bollo secondo l’uso 

dichiarato 

 
D.P.R. 642/1972 allegato tab B.  
Art. 2 - ufficio di Giudice popolare e leva militare; 
Art. 3 - procedimenti in materia penale, gratuito patrocinio (se il decreto è già stato emesso); 
Art. 8/bis  - attività sportive non agonistiche; 
Art. 9 – uso pensioni estero ; 
Art. 12 - procedimenti giurisdizionali/amministrativi per controversie in materia di: 

- assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 
- di lavoro o rapporti di pubblico impiego ; 
- pensioni dirette o di reversibilità ; 
- equo canone; 

Art. 13 –  tutela minori e interdetti (esclusi atti e contratti compiuti dal tutore in rappresentanza minore o 
l’interdetto); 

Art. 27  bis – Onlus 
 
NORME SPECIALI  
Art. 10 Legge 11 agosto 1973 n. 533 –  cause per controversie individuali di lavoro 
Art. 19 legge 6/3/1987, n. 74  –  separazione o divorzio; 
Art. 82 Legge 184/1983  – adozione e affidamento minori; 

(Art.82: “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei 
riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa 
e diritto dovuti ai pubblici uffici”) 

art. 18 DPR 115/2002  - in materia di SPESE DI GIUSTIZIA; 
(L’art. 18 del DPR 115/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia” dispone che non si applica l’imposta di bollo agli atti e provvedimenti del processo 
penale, nonché agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di 
volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. Inoltre, 
stabilisce che sono atti e provvedimenti del processo tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, 
necessari o funzionali.  
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con circolare n.70 del 
14 agosto 2002, ha precisato che l’esenzione prevista dalla norma citata non riguarda la notifica degli 
atti giudiziari. Infatti, per godere dell’esenzione occorre non solo il presupposto oggettivo, legato alla 
tipologia degli atti, ma anche che il soggetto beneficiario rivesta la qualità di parte processuale 
(presupposto soggettivo). Pertanto,solo qualora il certificato non sia espressamente richiesto per 
notifica, per godere dell'esenzione occorre semplicemente indicare "Esente dall'imposta di bollo a 
norma dell'art. 18 del D.P.R. 115/2002". 

 

 


