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DOCUMENTI CHE POSSONO NON ESSERE PROTOCOLLATI 
 
 
 
Le seguenti tipologie di documenti possono non essere protocollate: 
 
1. Pubblicazioni: 

 Gazzette ufficiali 
 Bollettini ufficiali di Amministrazioni pubbliche 
 Notiziari di Amministrazioni pubbliche  
 Giornali 
 Riviste 
 Libri 
 Pubblicazioni varie 

 
2. Note di ricezione: 

 Note di ricezione di circolari 
 Note di ricezione di altre disposizioni 

 
3. Materiali statistici 
 
4. Atti preparatori interni 
 
5. Materiali pubblicitari 
 
6. Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi 
 
7. Certificati e affini 

 Certificazioni anagrafiche rilasciate direttamente al richiedente 
 
8. Documenti di occasione, di interesse effimero: 

 Ringraziamenti 
 Richieste di appuntamenti con il Sindaco 
 Congratulazioni varie 
 Condoglianze 

 
9. Documenti soggetti – direttamente o indirettamente -  a registrazione particolare del 

Comune: 

 

a) Ragioneria 
 Fatture e relative lettere accompagnatorie  

 
b) Segreteria Generale 

 Deliberazioni del Consiglio Comunale 
 Deliberazioni della Giunta Comunale 
 Decreti del Sindaco 
 Determinazioni dirigenziali 
 Convocazioni di Commissioni consiliari 
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c) Anagrafe 

 Mod. APR/4  
 Comunicazione di Movimento per assegnazione carcerati 
 Documentazione relativa alla istruzione e formazione dell’elenco preparatorio della leva 

militare 
 Documenti per la gestione ruoli matricolari 
 Documenti per la gestione elenco preparatorio lista di leva (corrispondenza tra comuni) 
 Richieste di certificazioni anagrafiche 

 
d) Stato civile 

 Assicurazione di avvenuta trascrizione atto di nascita  
 Richiesta copia integrale dell’atto di nascita da parte di altri comuni per procedere alla 

pubblicazione di matrimonio 
 Comunicazioni di celebrazione di matrimonio (proposte di annotazione) 
 Trasmissione copia integrale dell’atto di matrimonio avvenuto in altro comune 
 Comunicazione da parte di altri comuni dell’annotazione di cessazione dagli effetti civili del 

matrimonio a margine dell’atto di nascita con in calce parte da restituire per ricevuta 
 Comunicazione da parte di altri comuni di annotazione di ricorso per cessazione degli effetti 

civili del matrimonio a margine dell’atto di matrimonio con in calce parte da restituire per 
ricevuta 

 Comunicazione da parte di altri comuni dell’annotazione di separazione consensuale da farsi a 
margine dell’atto di matrimonio 

 Omologazione da parte del Tribunale Ordinario della separazione personale dei coniugi 
 Assicurazione da parte di altri comuni di aver trascritto l’atto di matrimonio 
 Trasmissione da parte di altri comuni di copia dell’atto di morte per la trascrizione nei registri di 

stato civile 
 Comunicazione da parte di altri comuni dell’eseguita trascrizione dall’atto di morte nei registri 

di stato civile con gli estremi 
 Comunicazione di morte da parte di altri comuni per le registrazioni di competenza ai sensi 

dell’art. 81 NOSC con in calce parte da restituire per ricevuta 
 Comunicazione di morte da parte di altri comuni, per l’annotazione da eseguirsi  
 sull’atto di nascita art. 81 D.P.R. 396 del 3.11.2000 con in calce parte da restituire con gli 

estremi della registrazione 
 Lettere dalle Ambasciate per trasmissione atto di matrimonio per la trascrizione sui registri di 

Stato Civile 
 Lettere dei consolati con allegati atti di nascita per trascrizione 
 Richieste di estratti di atti di Stato Civile 
 Richieste di copie integrali di atti di Stato Civile 

 
e) Tributi 

 Dichiarazioni I.C.I. 
 Dichiarazioni di inagibilità o inabitabilità per riduzione I.C.I. 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per ottenere detrazione I.C.I. 
 Certificazione di applicazione dei parametri di cui all’accordo territoriale 
 Dichiarazioni TARSU 
 Avvisi di accertamento TARSU 
 Dichiarazioni ai fini dell’imposta sulla pubblicità e sulle affissioni 
 Convenzioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico 
 Concessioni permanenti per occupazioni suolo pubblico 
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10. Documenti informatici ricevuti o inviati nell’ambito di sistemi dedicati allo scambio o alla 
consultazione di dati 

 SAIA 

 ACI - PRA 
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