
 

Responsabile del procedimento è l’ufficiale di anagrafe  

ORARIO UFFICIO: 

 mattino:  Lunedì, Martedì, Mercoledì,Giovedì, Venerdì,  :09.00 – 13.00 

pomeriggio: Martedì e Giovedì: 15,00 – 18,00 

TELEFONO 0583/662040    FAX 0583/662326 

Mail demografici@comune.fosciandora.lu.it     

 

 

C O M U N E   D I   F O S C I A N D O R A 
Provincia di Lucca 

 
C.A.P. 55020 Tel. 0583/662040  Fax 0583/662326 

C.F. 00420440463                  E-mail  : demografici@comune.fosciandora.lu.it 
 

Indicazioni per la richiesta di certificazioni da parte di soggetti diversi dalla Pubblica 
Amministrazione 

(soggetti privati, agenzie di informazioni, recupero crediti, studi legali e notarili): 

 
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 con riferimento all’art. 4 dell’Allegato A Tariffa 
Parte I (modificata con D.M. 20.8.1992) le certificazioni o notizie anagrafiche richieste da uffici notarili, 
avvocati, banche, agenzie per informazioni, ecc., sono soggette all’imposta di bollo da € 14,62  fin 
dall’origine, come ribadito dal Ministero delle Finanze, con proprie risoluzioni (a tal proposito si vedano R.M. 
n. 450825 del 10.11.1990 e R.M. 21.11.1986 n. 301694).  
 
E' necessario fornire una copia di un documento d'identità del richiedente (persona fisica o legale 
rappresentante della Società richiedente) o comunque consentirne l'identificazione come prescritto dal 
Ministero dell'Interno con Circolare n. 15/92 del 12 agosto 1992. 
L’eventuale rilascio di notizie circa il luogo di emigrazione è soggetto al verificarsi delle condizioni di cui alla 
Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei SS.DD. – n. 11 del 20.05.2003 (notifica atti 
processuali, con rilascio a soggetto munito di apposita delega) ed è esteso anche ai soggetti individuati 
come da successivo chiarimento ministeriale del 31.05.2006 (""...altri soggetti, diversi dagli studi legali, 
interessati o loro delegati, qualora sussistano motivazioni giuridicamente tutelate..."") comunque sempre 
soggetto all'imposta di bollo.  
L'eventuale invio di certificazioni a mezzo fax è consentito unicamente alle condizioni di cui al parere del 
Ministero dell'Interno del 23.02.2007 (preventivo assolvimento dell'imposta di bollo e diritti di segreteria ed 
accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente). 

In nessun caso vengono fornite informazioni anagraf iche a mezzo telefono, pertanto si invita ad 
astenersi da richieste e sollecitazioni in tal sens o. 

 
Quanto sopra premesso, per il rilascio delle certificazioni anagrafiche è necessario far pervenire all'Ufficio 
Anagrafe del Comune di Fosciandora –Lu -(Via Roma, n.06 - 55020  FOSCIANDORA -LU): 
 

� richiesta firmata dalla persona fisica richiedente o legale rappresentante della Società richiedente, 
con fotocopia di un valido documento d'identità o con altro mezzo di identificazione; 

� marca da bollo da Euro 16,00.= (escluso il caso in cui venga adeguatamente documentata l’esenzione dall’imposta di 
bollo per uno dei motivi previsti dall’all. B al DPR 642/1972)  

� la somma di Euro 0,52.= per diritti di segreteria (in contanti, no francobolli, no marche ). Nel caso 
venga adeguatamente documentata l’esenzione dall’imposta di bollo per uno dei motivi previsti dall’all. B al 
DPR 642/1972, tale diritto è ridotto della metà (0,26 Euro).  

� busta affrancata per la risposta. 
� in caso di richiesta di certificazione riferita a persona emigrata in altro Comune, atto di delega  della 

persona interessata o contro interessata nel quale sia documentata l'esigenza di tutelare una 
posizione giuridica, concreta, attuale e personale. In quest'ultimo caso l'Ufficio Anagrafe si riserva la 
valutazione della sussistenza delle condizioni previste dal parere del Ministero dell'Interno del 
31.05.2006, cui è subordinato l'eventuale rilascio della certificazione. 

 
In mancanza di quanto sopra non si potrà procedere al rilascio di certificazioni.  


