All’UFFICIALE D’ANAGRAFE
del COMUNE di
CUNEO
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA (Art. 33 D.P.R. 30.05.1989 n.223)
__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________
nat__ a ___________________ il ______________ residente a _____________________
Via/C.so ______________________ ___________________________________________
CHIEDE
il rilascio di n° _______
certificat__ di _________________________________________________________
-

in carta libera (*)

-

in bollo

intestat__ a _______________________ nat__ a ________________ il _____________
ad uso _______________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati
personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica
inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul
sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie
attività.
CUNEO, ______________
Il richiedente
______________________________
documento ________ n° __________
(*) I certificati anagrafici sono soggetti, fin dall’origine, all’imposta di bollo.
I certificati in carta libera possono essere rilasciati esclusivamente per gli usi contemplati
nell’allegata tabella (allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n° 642).
AVVERTENZE

La richiesta, qualora non presentata personalmente all’Ufficio Anagrafe,
dovrà essere corredata obbligatoriamente da copia fotostatica di un
documento di identità valido del richiedente.

DESCRIZIONE ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO *
ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ.
Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E
C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16,
tabella allegato B) DPR 642/1972
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel
procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG. DAG del
5 febbraio 2007.14803.U
ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art.
82 L. 184/1983
SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987
VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi dell'art. 16 co. 8,
della L. 537/1993
PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B) DPR 642/1972
ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE – è necessario specificare l’articolo di legge in capo all’esenzione
______________________________________________________________________________

* indicare l’esenzione che si intende esercitare con una “X” nella colonna accanto

x

