
       ALL’UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE  
Comune  di VENARIA REALE 

 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

 USO ESCLUSIVO FRA PRIVATI    USO ESTERO  T.U. IMMIGRAZIONE 

COGNOME ______________________________________ NOME _____________________________________ 

NATO/A A _______________________________________ IL ________________________________________ 

IN QUALITÀ DI: ______________________________________ tel./cell. _______________________________ 

CHIEDE il rilascio del certificato/estratto SOTTOINDICATO , a nome di 

 il richiedente; 

 COGNOME ____________________________________ NOME __________________________________ 

NATO/A A _______________________________________________ IL __________________________; 

 (solo per i certificati d’Anagrafe) in esenzione da imposta di bollo per  

USO ESCLUSIVO: _______________________________________________________________________; 

 Ai  sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole  delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato DPR per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità di essere 
interessato al rilascio suddetto per i seguenti motivi: 

 per rilascio di certificati anagrafici storici: (la motivazione dovrà consistere in un  interesse diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale é chiesto l'accesso): 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

    per il rilascio dell’estratto di stato civile a terzi: (motivo) __________________________________________________________________ 

    per il  rilascio di copie integrali degli atti di stato civile: 

 soggetto cui l'atto si riferisce; 

 sono decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto; 

 motivo  comprovante  l'interesse personale  e  concreto  del  richiedente  a  fini  di  tutela  di una situazione  giuridicamente  

rilevante:  
___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

In allegato copia documento di riconoscimento. 
Venaria Reale, ____________     Firma ____________________________ 

===================================================================== 

 
ANAGRAFE 

     RESIDENZA STORICO 
     STATO DI FAMIGLIA STORICO (dalla data di costituzione) 
     STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO (alla nascita dell’interessato) 
     STATO DI FAMIGLIA ALLA DATA ___________________ 

STATO CIVILE 
 CERTIFICATO di: 

     NASCITA(luogo________________ data_______________) 
     MATRIMONIO (luogo______________ data____________) 

         CONIUGE _______________________________________ 
     MORTE (luogo________________ data_______________) 

 
 ESTRATTO PER RIASSUNTO atto di: 

     NASCITA (luogo_______________ data_______________) 
     MATRIMONIO (luogo_____________ data_____________) 

         CONIUGE _______________________________________ 
     MORTE (luogo__________________ data_____________) 

 

 

    il rilascio del certificato/estratto di nascita con l’indicazione 
della maternità e della paternità, ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 
del D.P.R. n. 432/1957 

   il rilascio su MODELLO PLURILINGUE (ai sensi della 
Convenzione di Vienna del 08/09/1976) dell’estratto di 

       NASCITA (luogo__________________ data_____________) 
       MATRIMONIO (luogo_______________ data____________) 
    CONIUGE ________________________________________ 

        MORTE (luogo__________________data______________) 

COPIA INTEGRALE Atto di:  
        NASCITA (luogo_____________ data_________________) 
        MATRIMONIO (luogo _____________ data ____________) 

         CONIUGE ________________________________________ 
        MORTE (luogo _____________ data _________________) 

        CITTADINANZA 

SERVIZI DEMOGRAFICI 


