
 

COMUNE DI POPPI (AR) 
Ufficio di Anagrafe 

Telefono 0575*50.22.18  
             Indirizzo E-MAIL: c.poppi@postacert.toscana.it 

 
 

 COME OTTENERE I CERTIFICATI ANAGRAFICI 
 
Per ottenere i certificati emessi dall’ufficio anagrafe il cittadino:  

 
a) deve rivolgersi personalmente all’ufficio anagrafe (tel. 0575.50.22.18/24) dal 

lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure per email all’indirizzo: 

c.poppi@postacert.toscana.it) 
 

b) inoltrare richiesta scritta allegando una busta preaffrancata per la risposta, 

l’importo dei diritti e l’eventuale marca da bollo da 16,00 euro. 
 

  CHI PUO’ RICHIEDERE CERTIFICATI ANAGRAFICI? 
 

I certificati di Residenza (anche storici) e di Stato di Famiglia possono essere richiesti 
da qualsiasi persona seguendo le presenti istruzioni. 

 
Il certificato di Esistenza in vita è rilasciato solo in presenza dell’interessato (per persone 
impossibilitate per ragioni di salute si prega di rivolgersi all’ufficio per indicazioni) 

 
Tutti gli altri certificati possono essere richiesti dagli interessati oppure 

 

1) da delegati (delega scritta) 

2) da membri del nucleo famigliare anagrafico maggiorenni (stesso stato di famiglia) 

3) da persone che abbiano un interesse giuridicamente rilevante ad ottenerli 
(dichiarato e dimostrabile) 

 

   Esempio di richiesta scritta 

 

il/la sottoscritto/a ______ nat_ a ___ il ____ e residente a ___ in Via ___ n.___ CHIEDE il 
rilascio dei seguenti certificati a nome di _______. Il certificato rilasciato occorre per (indicare 

l’uso che verrà fatto del certificato) ___________. Chiedo che il certificato venga spedito al seguente 

indirizzo: ___________ (se  occorre si può aggiungere anche:) e mi venga anticipata copia 
via e mail a aaaaaa@bbb.it  
  

 

Costo dei certificati 

Per ogni certificato richiesto la spesa è di euro 0,26 per i certificati in carta libera, euro 0,52 
per i certificati in bollo. 

 

 

  Imposta di bollo da 16,00 euro 
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Tutti certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo di euro 16,00.  Per alcuni motivi 

di emissione è prevista l’esenzione dell’imposta sul bollo; è bene quindi specificare con 
precisione l’uso a cui è destinato il certificato richiesto. 

 

 
 

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI in ESENZIONI da BOLLO 
 

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in ESENZIONE dall’IMPOSTA DI 
BOLLO (comunemente chiamati in “carta semplice”) SOLO PER GLI USI 
ESPRESSAMENTE PREVISTI dalla legge. 

L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. 
Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di 
aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma 
di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal 

funzionario sul certificato. 

Si ricorda che: 
L’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all’adempimento di un obbligo di 
legge, quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione 
della privacy. 
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta 
di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una 
sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta. 
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