
 

  

 

 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE – Prov. Di Napoli 
Ufficio Anagrafe e Stato civile – Modulo richiesta certificati  

Intestatario del certificato 

COGNOME E 
 NOME 

 

LUOGO  E DATA DI 
NASCITA 

 

INDIRIZZO E RECAPITO 
TELEFONICO 

 

Se il richiedente è diverso dall’intestatario del certificato compilare anche la parte seguente: 

COGNOME  E NOME 
 

 

DOCUMENTO 
 

 

RECAPITO TELEFONICO 
 

 

ELENCO CERTIFICATI Numero di copie 

 Residenza  

 Stato di famiglia  

 Stato di famiglia per assegni familiari  

 Cittadinanza  

 Godimento diritti politici  

 Godimento storico diritti politici  

 Morte                                                                 Luogo Data  

 Matrimonio Luogo Data  

 Nascita (solo per i nati o trascritti a  Massa Lubrense)  

 Stato libero  

 Certificato storico anagrafico individuale    

 Stato di famiglia AIRE (Anagrafica Italiana Residenti all’Estero)  

 Cittadinanza AIRE (Anagrafica Italiana Residenti all’Estero)  

 Residenza AIRE (Anagrafica Italiana Residenti all’Estero)  

 Certificato di esistenza in vita 
(Può essere richiesto solo dall’intestatario o da persona delegata provvista di certificato medico) 

 

 

ELENCO CERTIFICATI CUMULATIVI Numero di copie 

 Residenza e cittadinanza  

 Residenza e cittadinanza AIRE (Anagrafica Italiana Residenti all’Estero)  

 Residenza e stato libero  

 Residenza, cittadinanza e stato libero per uso matrimonio  

 Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, diritti politici  

 Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia, diritti politici  

 Nascita e residenza  

 

ELENCO CERTIFICATI  

 
Numero di copie 

 Estratto di nascita per uso ____________________________________________  

 Estratto di nascita con l’indicazione della paternità e maternità 
Nome e cognome del padre (specificare)     __________________________________ 

Nome e cognome della madre (specificare) __________________________________ 

 

 

 Estratto di matrimonio 
Cognome e nome coniuge _________________________________________ 

Data di nascita  coniuge    ____________________________________________ 

Luogo del matrimonio      _____________________________________ 

Data del matrimonio        ______________________________________ 

 

 

 Estratto di morte 
Luogo  e data  della morte ________________________________________ 

 

 

 

 Per il rilascio in esenzione dal bollo  barrare  sempre la casella indicante l’uso nella tabella riportata sul  

retro 

 

Massa Lubrense,___________________________           il richiedente_______________________________ 

 



 

  

 

 

 
Comune di Massa Lubrense –Prov. Di Napoli 

Ufficio Anagrafe e stato civile– Tabella esenzione imposta di bollo 
 
 

USI PER I QUALI È AMMESSA IN MODO ASSOLUTO L’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI 
BOLLO 

(Tabella allegato B) 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni 

 
BARRARE LA CASELLA INDICANTE L’USO PER IL QUALE IL CERTIFICATO È RICHIESTO 

 

 Petizioni ad organi legislativi (Art. 1) 

 Elettorale (Art. 1) 

 Leva militare – Giudice popolare – Prestazioni personali verso Stato (Art. 2) 

 Procedimenti in materia penale, pubblica sicurezza e discipl. (Art. 3) 

 Amministrativo a pubblico ufficio nell’interesse dello Stato (Art. 4) 

 Applicazioni leggi tributarie (Art. 5) 

 Operazioni debito pubblico (Art. 7) 

 Sussidio e ammissione istituti beneficenza (Art. 8) 

 Assicurazioni sociali obbligatorie assegni per il nucleo familiare – pensioni (Art. 9) 

 Iscrizione liste collocamento (Art. 9) 

 Scuola dell’obbligo, materna ed asili nido (Art. 11) 

 Borse di studio e presalario esonero tasse scolastiche (Art. 11) 

 Causa per controversie in materia assicurazioni sociali obbligatorie – assegni per il nucleo familiare – 

Individuali di lavoro – Pensioni – Equo canone (Art. 12) 

 Tutela minore – Adozioni – Affidamento – Affiliazione – Riconoscimento (Art. 13) 

 Richiesta certificato casellario giudiziale (Art. 14) 

 Rilascio passaporto emigranti per lavoro, missionari, indigeni (Art. 18) 

 Formazione di proprietà di imprese agricole dirette-coltivatrici (Art. 21) 

 Aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (Art. 21-bis) 

 Espropriazione pubblica utilità (Art. 22) 

 Abbonamenti trasporto persone (Art. 24) 

 Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Art. 27-bis) 

 Concessione mutui agricolture base a normativa C.E.E. (Art. 1, Legge 9 maggio 1975, n. 153) 

 Liquidazione danni di guerra (Art. 1, Legge 22 ottobre 1981, n. 583) 

 Procedimenti di scioglimenti di matrimonio o cessazione effetti civili (Art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74) 

 Per partecipazione a concorsi (Legge 23 agosto 1988, n. 370) 

 Per iscrizione frequenza ed esami per istruzione scolastica di 2° grado (Art. 7, c. 5, Legge 29 dicembre 1990, n. 405) 

 Certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile (Art. 7, c. 5, Legge 29 dicembre 1990, n. 405) 

 Operazioni delle società cooperative nei limiti disposti dall’Art. 20 (Tab. A2.B.D.P.R. 955) 

 Dichiarazione di volontà di essere cremato (Art. 79, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) 

 
Esempi  di certificati obbligatoriamente in bollo: 

• PER USO PRIVATO 
• PER USO BANCHE/MUTUI/FINANZIAMENTI 
• NOTAI 
• ASSICURAZIONI PRIVATE 
• PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (DIVERSI DAI PROCEDIEMNTI PENALI CHE SONO 

ESENTI DAL BOLLO) 
• OGNI USO LEGALE CHE RIGUARDA RAPPORTI TRA PRIVATI (CAUSE CIVILI, ECC.) 
 

SI RICORDA CHE: 
 

L’Autocertificazione, chiamata dichiarazione sostitutiva di certificazione ,permette di dichiarare la nascita,la 
residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di famiglia, l’esistenza in vita, l’iscrizione agli 
albi tenuti dagli uffici pubblici, la posizione militare, la nascita di un figlio, la morte del coniuge o dei propri 
congiunti. 
 

Non occorre, pertanto,  consegnare i certificati alle pubbliche amministrazioni, ai gestori, o agli esercenti di 
pubblici uffici, basta presentare personalmente o far recapitare con fotocopia non autenticata di un documento 
d’identità, una dichiarazione in carta semplice, senza dover autenticare la propria firma. 

 


