
 
 

 

Comune di San Zenone al Lambro  
Città Metropolitana di Milano 

 

Comune di San Zenone al Lambro – P.za Aldo Moro 2 – 20070 San Zenone al Lambro (Mi)  
  telefono 02/98870024 int. 2  www.comune.sanzenoneallambro.mi.it 

RICHIESTA CERTIFICATO ANAGRAFICO ESENTE DA BOLLO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ____________________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________ n _________________________ 

tipo di documento__________________N°________________________del_______________ 

rilasciato da__________________________________ telefono_________________________ 

e-mail__________________________________ PEC _______________________________ 

richiede un certificato intestato a: 

 se stesso     

 al/la signor/ra _____________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il ____________________________ 

residente a ________________________________________________________________ 

in via _________________________________ n __________________________________ 

Per questa opzione indicare la motivazione della richiesta e il titolo______________________ 

Tipo di certificato: 

 certificato residenza 

 certificato anagrafico di nascita 

 certificato stato di famiglia 

 certificato anagrafico di matrimonio 

 certificato di stato civile-stato libero 

 certificato anagrafico di morte 

 cumulativo stato di famiglia e residenza 

 certificato anagrafico di cittadinanza 

 cumulativo stato di famiglia, residenza e stato civile 
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INDICARE OBBLIGATORIAMENTE  L’USO (ESENTI DA BOLLO) 

 Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (DPR 642/72 Art. 13 Tab. B e 

Circ. Min. Giust. 14803U del 05.02.2007) 

 C.T.U. nominato dal Tribunale o dal P.M., curatore fallimentare (DPR 642/72 Art. 16 

Tab. B) 

 Certificati richiesti da organizzazioni ONLUS-CONI (DPR 642/72 Tab. B art. 27-bis) 

 Adozione, affidamento, tutela minori (DPR 642/1972 Tab. B art. 13 e art.82 L. 

184/1983)  

 Separazione legale – Divorzio – Legge 74/1987 

 Processuale – certificati da produrre nel procedimento (Art. 18 DPR 30/05/2002 n. 115 

e Circ. AE 14.08.2002 n. 70/E) 

 Certificati richiesti dalle società sportive (DPR 642/72 Tab. B art. 8-bis) 

 Pensioni in base a norme straniere (DPR 642/72 Tab. B art. 9) 

 

Da trasmettere via mail/PEC al seguente indirizzo____________________________________ 

 

DATA _____________________   FIRMA____________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GPDR), si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto. 

 

N.B. Allegare copia del documento d’identità del richiedente 


