
                                              COMUNE DI SAVONA       
                                                                                                                    U.O. ANAGRAFE

C.so Italia 19
17100           Savona

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATI

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a  ________________________il_______________________________________________
residente in _______________________________ via __________________________________
telefono_________________________________  e-mail_________________________________

OPPURE
Il rappresentante Ditta/studio notarile/avvocato_________________________________________
in _______________________________________ via    ________________________________
telefono__________________________________e-mail_________________________________
CHIEDE, dopo aver preventivamente verificato l'effettiva residenza del soggetto di cui si 
chiede certificazione, il rilascio delle seguenti certificazioni :
1 certificato esistenza in vita, quantità______________
1 certificato di cittadinanza quantità______________
1 certificato di residenza quantità______________
1 stato di famiglia quantità______________
1 stato di famiglia con deceduto quantità______________
1 stato di famiglia uso assegni famigliari quantità______________
1 certificato di stato libero quantità______________
1 certificato di vedovanza quantità______________
1 godimento dei diritti politici quantità______________
1 certificato anagrafico di nascita quantità______________
1 certificato anagrafico di matrimonio quantità______________
1 certificato anagrafico di morte quantità______________
1 cumulativo di residenza cittadinanza stato libero quantità______________
1 cumulativo residenza e cittadinanza quantità______________
1 cumulativo di residenza stato di famiglia quantità______________
1 stato di famiglia storico alla data del ___________________ quantità______________
1 certificato storico di residenza alla data del______________ quantità______________
1 altre certificazioni___________________________________ quantità______________
RELATIVE AL SEGUENTE SOGGETTO cognome e nome______________________________
nato a        ___________________________________ il  ______________________________________
oppure      codice fiscale   _______________________________________________________________
consapevole che dette certificazioni debbono essere assoggettate all’imposta di bollo fin dall’origine, mentre
ogni eccezione a tale principio deve essere espressamente prevista da una disposizione normativa, indica il
seguente uso   ____________________________________________________________

Allega:
– busta affrancata con l'indicazione cui deve essere spedita la certificazione richiesta ;
– fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità;
– marca da bollo da € 16,00 (che deve essere materialmente allegata e non compresa nel bonifico);
– ricevuta del versamento  dovuto  tramite  bonifico  sul  Conto  corrente  bancario n.  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       

 
________________                                                                      _________________________
    (data)                                                                                                                                         (firma)

SITO / MODULO RICHIESTA CARTIFICATI                                                                                                           RG


