CITTÀ DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA
piazza Diaz - cap 65016
codice fiscale 00193460680

Tel: (085) 44811
Fax: (085) 834408

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATI ANAGRAFICI
A partire dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche e gli
Esercenti di Pubblici Servizi (Telecom, Equitalia, Enel, Eni, Poste
Italiane, Ferrovie ecc.) non possono più richiedere ai cittadini né
utilizzare i certificati anagrafici ma devono acquisire d’ufficio le
informazioni loro necessarie.
I cittadini devono quindi presentare, invece dei certificati tradizionali,
apposite dichiarazioni firmate ed accompagnate da fotocopia del
proprio documento di identità. (la firma e la fotocopia del documento
di identità non devono essere autenticate) per i modelli di
autocertificazione cliccare qui
Si possono autocertificare :
1. La data e il luogo di nascita;
2. La residenza;
3. La cittadinanza;
4. Il godimento dei diritti civili e politici;
5. Lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
6. Lo stato di famiglia;
7. L’esistenza in vita;
8. La nascita del figlio;
9. Il decesso del coniuge, dell’ascendente e del discendente;
10. L’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
11. L’appartenenza ad ordini professionali;
12. Il titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica posseduti, la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti;
13. La situazione reddituale o economica;
14. L’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto,
il possesso e numero del codice fiscale, della partita I.VA. e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente il dichiarante;
15. Lo stato di disoccupazione;
16. La qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente, la qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
17. L’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
18. Le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
19. Di non aver riportato condanne penali;
20. La qualità di vivenza a carico;
21. Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
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I certificati anagrafici si possono utilizzare solo nei rapporti tra privati
e devono riportare, a pena di nullità, la seguente dicitura : “ Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Si informa quindi, al fine di evitare spiacevoli contestazioni allo
sportello o al telefono, che :
i certificati anagrafici per uso privato (banche, assicurazioni,
notai, avvocati, agenzie di riscossione crediti, agenzie
investigative ecc.) sono di norma soggetti all’imposta di bollo (
euro 14,62) ed ai diritti di segreteria (euro 0,65)
gli usi pubblici per i quali erano espressamente previste le
esenzioni dall’imposta di bollo non sono più invocabili dal
momento che per nessun uso pubblico può essere rilasciato il
certificato anagrafico
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