
RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATI (ART. 33, 1° COMMA REG. ANAG.) 

AL SERVIZIO ANAGRAFE 

DEL COMUNE DI MILAZZO 

___ sottoscritt_ ………………………………………….. nat_ a... ………………………………………….. il ……………… 

Residente in ………………………………………….. via ……………………………………….....................................….. 

Chiede il rilascio del certificato di …………………………………………..………………………………………….. 

o In bollo

o Esente da bollo (ad uso ………………………………………….. art. ..... tab."B" DPR 642/72) 

Il firmatario della presente è a conoscenza chele certificazioni devono essere rilasciate dall’ufficio 
secondo quanto disposto dall'art.2 tab. "A" DPR 642/72 (imposta di bollo di € 16,00 più 0,26 per 
diritti di segreteria, più eventuali diritti comunali) e che le esenzioni dal bollo sono applicabili 
esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
Nella presente richiesta di certificazione (se richiesta esente da bollo), vengono pertanto 
responsabilmente indicati l'uso e/o la norma esentiva. In caso contrario l' Ufficio applicherà la marca 
da bollo. 
Il sottoscritto è altresì consapevole che un uso diverso da quello indicato sulla certificazione rilasciata 
dall' ufficio cui è indirizzata la presente richiesta, si configura come evasione fiscale. 
Si ricorda che i certificati da presentare ad organi della pubblica amministrazione o a gestori di 
pubblici servizi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000. 
Le esenzioni dall'imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di 
legge. Fuori da queste ipotesi vi è l'obbligo, per il funzionario che emette il certificato di procedere 
alla apposizione delle marche . Chi ritiene di avere diritto all 'esenzione ha l'obbligo di dichiarare la 
norma che la prevede – norma che sarà segnata, a cura del funzionario ed a scanso di possibili 
chiamate di corresponsabilità, sul certificato. Sono obbligati al pagamento dell'imposta e delle 
eventuali sanzioni amministrative, tutti i soggetti che hanno sottoscritto ricevuto accettato 0 
negoziato atti è documenti non in regola con il  bollo o che degli stessi facciano uso. 

Data, ……………………. FIRMA 

…………………………………… 

Il richiedente ha esibito valido documento di identità e nello specifico: 

……………………………………… N. ……………………………………… rilasciata dal ……………………………………… 

……………………………………… in data ……………………………………… 
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