
Richiesta certificati anagrafici e di stato civile

Ai Servizi Demografici
del Comune di Dolo    

Dati del richiedente: (tutti i campi sono obbligatori)

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a  Prov.  il 

Residente a  Indirizzo  

Telefono  e-mail/Pec 

Compilare solo se diverso dal richiedente:

Riferito al Sig./Sig.ra 

Nato/a a  Prov.  il 

C H I E D E 

Il seguente/i certificato/i di Stato Civile esente/i da imposta di bollo:

 Estratto di nascita  Certificato di nascita

 Estratto di matrimonio  Certificato di matrimonio

 Estratto di morte  Certificato di morte

 Estratto di unione civile  Certificato di unione civile

Il seguente/i certificato/i anagrafici rilasciabile/i in bollo da € 16,00 sin dall’origine:

                            Singoli                       Contestuali

 Certificato di residenza/residenza A.I.R.E.  Certificato di famiglia e residenza

 Certificato di famiglia/famiglia A.I.R.E.  Certificato famiglia residenza cittadinanza

 Certificato di cittadinanza  Certificato famiglia residenza e stato libero

 Certificato di Stato libero  Certificato famiglia residenza e nascita

 Residenza alla data di cancellazione  altro 

Inserire il numero identificativo della marca da bollo da € 16,00, acquistata in data antecedente o
uguale a quella della presente richiesta. La stessa marca da bollo dovrà essere applicata al

certificato inviato via mail.

        Identificativo n.   

In caso di esenzione dal’imposta di bollo, prevista dalla legge, specificare l’uso del certificato

N.B. allegare copia di un documento valido. Le richieste prive di firma o documento non verranno prese in 
considerazione.

Data            Firma
_________________________

I  dati  personali  inerenti  cittadini/utenti/ditte vengono trattati  nell’esercizio di pubblici  poteri,  sia in forma cartacea che con strumenti elettronici.I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 GDPR -  I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello
completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo.
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