
Certificati Anagrafici
Quali sono i certificati anagrafici
I certificati anagrafici sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti 
relativi alla sua persona o status.

Sono certificati anagrafici :

 residenza
 stato di famiglia
 stato civile 
 stato libero 
 cittadinanza (solo per cittadini italiani)
 esistenza in vita 
 cancellazione anagrafica 
 contratto convivenza 
 matrimonio anagrafico 
 nascita anagrafico
 morte anagrafico
 unione civile anagrafico
 stato di famiglia (per iscritto in convivenza anagrafica)
 residenza storico
 residenza storico ad una certa data
 stato di famiglia alla data 
 cittadinanza storico 
 residenza AIRE
 stato di famiglia AIRE

Autocertificazione per i certificati anagrafici

Tutti  i  certificati  anagrafici possono  essere  sostituiti  dall'autocertificazione,  cioè  da
un'autodichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato
anagrafico.
Non è perciò necessario recarsi presso gli Uffici di Anagrafe per validare l’autocertificazione.

Se  il  certificato  è  richiesto  da  una Pubblica  Amministrazione o  da  un  gestore  di pubblico
servizio (scuola,  sanità,  poste,  trasporti,  energia  elettrica,  ...)  è  obbligatorio  l'uso  dell'
autocertificazione.

Anche i privati (banche, assicurazioni, patronati,  professionisti) sono obbligati ad accettare le
autocertificazioni ( Legge n 120/2020 nota come Decreto Semplificazioni)

Se,  nonostante  si  possa  usare  l'autocertificazione,  si  decide  di  richiedere  comunque  il  certificato
all'Anagrafe, quel certificato sarà soggetto a imposta di bollo, tranne nei casi di esenzione previsti dalla
normativa vigente, consultabili in allegato.

Certificati rilasciati dall’anagrafe

Le certificazioni rilasciate dall'anagrafe sono soggette all’imposta di bollo (Euro 16,00) tranne nei 
casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, consultabili in allegato.
I certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque.
I certificati     storici possono essere chiesti solo se l’interessato ha un’interesse diretto, concreto, 

https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/51F3E66F0A9A4F55C12579A4003B6880?opendocument&FROM=vntdllvt


attuale all'accesso a tali informazioni (Rif. Normativo: art. 35 D.P.R. 223/1989; art. 22, comma 1 lettera 
b) legge 241/1990).

L’anagrafe rilascia i certificati attraverso le seguenti modalità:

1.presentandosi agli sportelli di certificazione anagrafica con   appuntamento muniti di:

o documento di identità valido ;
o dati anagrafici completi della persona per cui viene richiesto il certificato;
o marca da bollo da € 16 tranne nei casi di esenzione.

2.  tramite e-mail a anagrafe@comune.altopascio.lu.it possono  essere  richiesti tutti  i  certificati
anagrafici (utilizzando il modulo di richiesta, in allegato, ed allegando una copia di un documento di
identità  .  Se la richiesta prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00  è necessario che la
marca da bollo sia prodotta in formato cartaceo per posta ordinaria 

3. I professionisti (notai, avvocati, commercialisti, ecc) possono unicamente inoltrare la richiesta alla
PEC     comune.altopascio@postacert.toscana.it     .   Se la richiesta prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo
di € 16,00  è necessario che la marca da bollo sia prodotta in formato cartaceo  per posta ordinaria .

Sono previsti per ogni certificato i  diritti di segreteria di € 1,29 ( o di € 1,55 in caso di certificati
rilasciati  in  carta  resa  legale) da   effettuarsi   in  contanti  o  tramite  pagamento   pagoPA
https://altopascio.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei

Validità

I certificati anagrafici hanno validità   tre mesi  .
Qualora contengano dati     non soggetti a variazione     hanno una     validità illimitata     (ad esempio il 
certificato di nascita anagrafico).
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