All’Ufficio anagrafe del
Comune di JESOLO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ______________________
a _________________________________ residente a ____________________________________
all’indirizzo ______________________________________________________________________
telefono _______________ fax ______________ email ___________________________________
in qualità di 1 _____________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli articoli 33 e 35 del DPR n. 223 del 30.5.1989, il rilascio di n. _________ certificato/i
storico/i di 2 ______________________________________________________________________
□ relativo/i alla mia persona;
□ relativo/i a:
cognome e nome: ___________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il _______________ ;
□ in carta legale;
□ in carta libera per uso ___________________________________________________________
esente da bollo ai sensi della seguente norma di legge 3 ________________________________;
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’articolo 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
di essere interessato al rilascio del/dei suddetto/i certificato/i per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Allega alla presente fotocopia del proprio documento d’identità.
data ______________

firma ___________________________
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Indicare la relazione tra il richiedente e la persona a cui si riferisce l’atto richiesto (es. diretto interessato,
relazione di parentela, esercente la potestà o tutore/curatore, delegato dal diretto interessato, ecc.).
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Tipologia di certificati:
Residenza
Stato di famiglia
Cittadinanza
Stato libero
Godimento dei diritti politici

Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di legge, cioè:
quelle elencate nella Tabella (allegata B) al DPR n. 642 del 1972 e quelle contenute in altre leggi speciali. Fuori da
queste ipotesi vi è l’obbligo per il funzionario che emette il certificato di procedere all’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 in corresponsabilità, sul certificato. Non è rimessa in alcun modo alla
discrezionalità dei vari uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento
o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente di decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità
di titolare del trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de
trattamento dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone
richiesta al comune di Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.,
riportati nella sezione Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.

