CERTIFICATI RICHIESTI da SOGGETTI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
o INCARICATI dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per eventi verificatisi nel Comune di Bonavigo sono rilasciate certificazioni a soggetti gestori di pubblici
servizi o incaricati dalla Pubblica Amministrazione italiana.
Agendo per pubbliche finalità e/o in nome e per conto della Pubblica Amministrazione, le certificazioni
sono rilasciate in esenzione da diritti e imposta di bollo.
Il RICHIEDENTE deve utilizzare il modello pubblicato

MODELLO RICHIESTA

La richiesta può essere inoltrata:
1- Per posta (indirizzo: Piazza Aquilina Lugo 26 - 37040 BONAVIGO/VR )
N.B. Nella busta contenente la richiesta - non devono essere allegati contanti o marche da bollo.

2- Per Fax (0442.670010)
3- Per via Telematica
-e-mail semplice UO2CServiziDemografici@comune.bonavigo.vr.it
-PEC
protocollo@pec.comune.bonavigo.vr.it )
Quest’ultima possibilità è consentita esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
a) che la copia della richiesta recante la firma autografa del richiedente e la copia della
documentazione del caso, siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica
semplice.
b) che la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
c) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della
carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del
soggetto che effettua la richiesta;
d) che la richiesta sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE CORREDATA SEMPRE DA :
1) Copia di un documento d’identita’ in corso di validità del richiedente
2) Provvedimento di incarico - dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da
3) Eventuale VERSAMENTO per servizio di spedizione postale

MODELLO RICHIESTA

SERVIZIO DI SPEDIZIONE
Il servizio di spedizione postale del certificato in modalità cartacea, è oneroso:
a) per ogni certificato anagrafico attuale esente da bollo/ certificato di stato civile
destinazione Italia € 6,00
Versamento preventivo alla Tesoreria Comune di Bonavigo/Vr
- Conto corrente postale N.18363374
- Bonifico bancario Iban: IT11 O 02008 59540 - Conto n.000002769679.
Causale: certificato riferito a__________________

