
Modulo per la richiesta di certificati 
 
 
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione  in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei  rapporti  con  gli  organi  della pubblica  amministrazione  e  i  gestori  
di   pubblici   servizi   i certificati e gli atti di notorietà  sono  sempre  sostituiti  dalle dichiarazioni di cui agli articoli 
46 e 47. 
Sulle  certificazioni  da  produrre  ai  soggetti  privati  e' apposta, a pena di nullità, la dicitura:  "Il  presente  
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
servizi".  
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la  
stessa  persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono  contenute  in  un  unico documento. (art. 40 
DPR 445/2000) 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di DECIMOMANNU 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il ______________________________ 

Luogo di residenza___________________________________________________________Provincia_______ 

via/piazza _______________________________________________________________________n.________ 

tel ___________________________________  e-mail______________________________________________ 

 
CHIEDE IL RILASCIO DI  

 
N° copie CERTIFICATI ANAGRAFICI 

  Certificato di residenza 

 Certificato di residenza storico (alla data del                         o con vicende domiciliari) 

 Certificato di cancellazione anagrafica 

  Certificato di stato di famiglia 

 Certificato di stato di famiglia storico alla data del   

  Contestuale/cumulativo di  

  Contestuale con  stato di famiglia  

  Certificato di cittadinanza italiana 

  Certificato di esistenza in vita 

  Certificato di stato civile (vedovanza – stato libero) 

  Certificato di iscrizione liste elettorali 

  Certificato di godimento dei diritti politici 

  

  

  CERTIFICATI DI STATO CIVILE 

  Certificato di matrimonio 

  Certificato di morte 

  Certificato di nascita 

 Certificato di cittadinanza italiana 

  

  ESTRATTI 

  Estratto dell’atto di nascita 

  Estratto dell’atto di matrimonio 

  Estratto dell’atto di morte 

  

  



       
 
 riferito al signor/alla signora: 
 
 

(cognome e nome) 
 
nato/a a _____________________________________________ il _________________________ 
 
 
 
il certificato di cui alla presente richiesta è necessario per _________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  

(indicare le motivazioni per cui se ne richiede il rilascio) 
 
 
il certificato è richiesto:     in carta legale  �    (allega marca da bollo da € 16,00) 
 
    in carta libera   �  

 
 

IL/LA RICHIEDENTE 
 
Data ______________       ___________________________ 
 
 
 
l/la richiedente è stato identificato/a mediante ___________________________________________________________ 
 
 

 
Si autorizza per il ritiro il/la Signor/ra  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Certificato rilasciato in data  ___/___/_______      L’impiegato addetto _______________________ 
 
 
Firma per il ritiro _______________________________________________________ 


