
MODALITA' PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE A MEZZO POSTA

Dal 1° gennaio 2012 si rilasciano i certificati solo se destinati a soggetti privati.
I certificati sono in bollo e la marca da bollo è da € 16,00.

1. Verificare preventivamente, telefonando al numero 019 8310284, se il soggetto di cui si 
richiede certificazione sia residente nel Comune di Savona.

2. Compilare il "modulo richiesta certificati" reperibile sul sito istituzionale del Comune.
3. Allegare le marche da bollo (solo nel caso non in cui non sia presente un'esenzione).
4. Allegare ricevuta del bonifico relativo al pagamento di diritti, rimborso stampati, diritti di 

ricerca per certificazioni storiche.
5. Allegare una busta affrancata con l'indirizzo cui devono essere spediti i certificati.

Per le certificazioni deve essere applicata la marca da bollo da € 16,00. Ogniqualvolta l'utente 
richieda un certificato deve indicare, sotto la propria responsabilità, a chi è destinato e per quale 
uso. 
NellaTabella all. B del D.P.R. 642/1972 sono previsti i principali casi di esenzioni, qui di seguito 
sono elencati quelli ancora previsti a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2011:
Gratuito patrocinio;
Procedimenti in materia penale cause civili;
Certificati anagrafici ad uso società sportive;
Tutela minori e interdizione;
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
Gratuito patrocinio per controversie di lavoro;
Affidamento ed adozioni;
Esistenza in vita per Enti previdenziali stranieri:
Divorzio;
Si evidenzia che la dichiarazione mendace di uso in esenzione è perseguibile penalmente.
Gli importi dovuti sono i seguenti:

1. per certificazione in BOLLO:
• Marca da bollo dell'importo € 16,00;
• 0.52 (diritti di segreteria) + € 0.50 (rimborso stampati) totale € 1,02;
• Nel caso di certificazioni storiche € 5,16 per ogni nominativo;

      2.   per certificazione in CARTA SEMPLICE (soltanto se l’uso della certificazione rientra
            nella fattispecie di esenzione prevista dalle disposizioni vigenti):

• € 0.26 (diritti di segreteria) + € 0.50 (rimborso stampati) totale € 0,76;
• Nel caso di certificazioni storiche € 2,58 per ogni nominativo;

N  B:  PER  LE  CERTIFICAZIONI  STORICHE  occorre  preventivamente  contattare  il  seguente 
numero: 0198310284 (dalle ore 12.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì) al fine di poter sapere 
con esattezza l'importo dovuto, dal momento che e' calcolato in base ai nominativi presenti sulla 
certificazione.
La marca da bollo dell'importo di € 16,00 (una per ogni certificato richiesto) deve essere allegata 
alla richiesta, NON DEVE ESSERE VERSATA TRAMITE BONIFICO.
Per gli  altri  importi  occorre fare un bonifico  sul  Conto corrente  bancario  bancario  n.  2597290 
intestato a Tesoreria comunale banca CARIGE Spa Corso italia 10:  

                ABI 6175  CAB 10610   CIN   Y 
 IBAN  IT91Y0617510610000002597290    BIC  (swift  code)  per  accreditamenti  

dall'estero CRGEITGG
specificando nella causale (a seconda del certificato richiesto): 

• Anagrafe – certificato in bollo;
• Anagrafe – certificato in carta semplice       
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