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Oggetto: Disposizione di Servizio 
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Ai Sigg. DipendenLi: 
- Angelo Raffaele Giordano 
- Angelo Ferraro 
- Pietro Carolenuto 
- Gaetano Ambrosio 
- Michele Boccia 
- CosLanza Cozzolino 
- Maria Sofia D'Aquino 
- Carmine Aurelli 
- Pia Coppola 
- Ferdinando Pelliccia 
e, p.c.: 
- Al Responsabile Servizi Informatici 
[ng. Raffaele Miranda 

Sede 

Premesso che, ai sensi dcli' Art. 40, comrna O I, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44, corne rnodificato 
dall'art. l 5 della legge 183/2011, gli organi della pubblica amministrazione o i privati gesLOri di 
pubblici servizi devono accettare solo ed esclusivarnente autocenificazioni e non più certificazioni; 
menlre i cerlilicati, tranne i casi già disciplinati dalla legge, devono essere rilasciati solo in bollo; 

Nel ricordare a Lutti Voi la riunione che f'u falla nel mese cli marzo e in cui Cu deciso che l'Ufficio 
Anagrafe avrebbe curato anche la cenì(icazionc di Stato Civile, provvedendo, per le certificazioni 
relaLive ad alti non ancora inseriti, a far compilare ai richiedenti una richiesta in cui si specificasse 
la certificazione desiderata; tale richiesta, poi, sarebbe sta la inoltrata, a cura dello stesso Ufficio 
Anagrafe, all'Ufficio di Stato Civile per l'inserimento clell'auo, dando al cit tadino un tempo cli allesa 
di almeno tre giorni, 

SI DISPONE 
quanto segue: 
qualsiasi certincazione deve essere rilasciata solo ccl esclusivamente ai diretti interessati. Nel caso 
che siano persone di verse da questi a richiederle, per le certificazioni anagrafiche devono presentare 
regolare domanda, corredata da copia del documento di identità, in cui specifichino con chiarezza il 
motivo per eu i richiedono proprio q ucl la certificazione; per te certi licazioni di Stato Ci vile , invece, 
la regolare domanda deve essere comprensiva di delega, corredata eia copia dei docurnenti di 
identitù del delegante e del delegato in cui sia specificalo con chia rezza sia il moLivo per cui viene 
richiesta proprio quella cerlilìcazione e sia la motivazione chiara, specìfìca e documentaia della 
causa per cuì non può essere il dirello interessato a ritirarla. 
li rilascio degli esiratti degli alti dello stato civile è consentito, inoltre, su motivata istanza 
comprovante l'interesse personale e concreto del rìchiedenie ai fini della tutela di una situazione 
gi urici icamente ri leva11te. 

Si ricorda, ancora, che per ì ccnificati anagrafici ed estralli di staio civile, vige comunque il 
divieto: 

rilascioccrtilicazioni 



di indicare la patcrnitù e la maternità cli cui alla Legge n. l 064/1955, salvo lo specì fico caso 
previsto dal DPR n. 432/1957,; 

di rilasciare certificati ind icanti il nuovo cognome dell'adottato e il divieto (assoluto) di 
rilasciare estratti dai quali si desuma la paternità e la matemitù e/o lo stato cli adottato e le 
limitazioni di cui all'art. 177, cotrnna 3 ciel D. Lgs. 11. 196/2003 (Regolamento sulla privacy). 

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta cli bollo 
(comunemente chiamati in "carta semplice") so lo per gli usi espressamente previsti dal la legge, 
nonché dalle specifiche leggi speciali. 

L'esenzione da bollo è specificata, mai generica. Perlanto i c ittadini , nel richiedere qualsiasi 
certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all'esenzione, devono obbligatoriamente indicare 
l'uso e la norma di legge che la prevedono, uso e nonna che dovrarmo essere riportati dal 
funzionarìo sul certificato. Sì specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguenle 
all 'aclernpirnento cli un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i lini istilllzionali dell'e.nte e 
pertanto non costituisce violazione della privacy. Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare 
se, in relazìone all'uso dell'atto, sussistano nonne che prevedano delle esenzioni in quanto 
l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servìzio anagrafico. Per tale motìvo i 
certì!icati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esalta indicazione della norma che ne 
giustifica l'emissione in carta sen1plice. 

Si rìbadisce, inoltre, che non è più possibile rilasciare certificazione con patnnrta e 
maternità, se non al diretto interessato e solo per motivi ereditari o in casi in cui è obbligatorio che 
siano ìndicatì i propri genitori. 

Per se1npli ficare il con tatto con i cìttaclini, si allega modulislica per la richiesta cli certificati 
anagrafici e per quelli cli staio civìle, non richiestì clall'ìntcressato. 

Si invitano, altresì, le SS. VV. a voler osservare costanternente queste pìccole cautele: 
- tenere costantemente aggìornato, sia a livello inConnatìco sia a livello cartaceo, l'archiv io dei per
messi di soggiorno; 
- chiedere, all'atto della richiesla di resìdenza, che sia esibito certitìcato cli nascita e di matrimonio, 
debitamente tradotto in italiano, affinché possano essere costantemen te inseriti, sìa a livello cartaceo 
che a livello informatico, lo stato civile ccl ì datì del coniuge, anche se non residente. 

Chiaramente, anche inclipendenternente dalla citata carenza di personale, come da buona 
nonna e sernpre nel rispetto della normativa vigenle, l'invito è rivo lto a tutti , nel senso che ciascuno 
deve essere presente e risolutivo anche nel lavoro cli altro collega, ove sia evidente il forte carico cli 
lavoro cli quest'ultimo. 

Al Responsabile dei Servìz.i informatìci si chiede cli voler far inserire sul sito la seguente 
clìsposizione, così che i cittadini possano essere consapevoli sia ciel fatto che alla clo rnanda di 
residenza devono essere aggìunti anche il certificato di nascita e di matrimonio in originale, tradotto 
ìn italiano; sia de lla modulistica da uli lì r..zare per 011enere una certificazione, quando non sia il 
diretto ìnteressato a rich iederla. 

Fiducioso nella Vostra sempre ric.:onosciuta sensi '. uìsponibilìtà, saluto cordìalmente. 
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