
 

Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi 
Ufficio anagrafe 
 
 
 
       

    All’Ufficio Anagrafe del Comune di Monza 
       (per il tramite della tabaccheria 
       di Via/P.zza…………………………………………..) 

    

 

� in bollo 

  � esente da bollo (ad uso _____________________________) 

Il firmatario della presente è a conoscenza che la commissione a carico del richiedente è di €. 2,00 per 
certificato emesso. Se previsto per legge, il rilascio sarà subordinato al pagamento dell’imposta di bollo di        
€. 16,00 (richiesto anche presso gli sportelli comunali).  
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che le esenzioni dal bollo (indicate a tergo) 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 esentativi. 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. La sanzione pecuniaria 
prevista va da 2 a 10 volte l’importo evaso, più la marca prevista. 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO                             P.IVA                            VIA/PIAZZA                         CAP                    COMUNE                        NOMINATIVO 
LTA S.R.L.                  14243311009                Vicolo Delle Palle,25           00186                        Roma                       Recupero Luigi 
 

 
Il sottoscritto: 
 
nato a: 

 
il: 

 
residente in:  

 
Via: 

chiede il rilascio del certificato 
 

di………………………………………………………relativo a: 
(specificare) 

 
(cognome) 

 
(nome) 

 
nato a: 

 
il: 

 
residente in: 

 
Via: 



 

 
 

 

 
 
 
 
Data_______________    firma: _____________________________ 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATI ANAGRAFICI 

ELENCO DELLE ESENZIONI DALL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI  
art. 13, tabella allegato B) DPR 
642/1972 e art. 82 L.184/1983 

C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero; CURATORE FALLIMENTARE 
art. 16, tabella allegato B) DPR 

642/1972 

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da 
produrre nel procedimento) 

art. 13, tabella allegato B) DPR 
642/1972 e Circ.Min.Giust. prot. 

M-DG.DAG del 
05/02/2007.14803.U 

ONLUS 
art. 27 bis, tabella allegato B) 

DPR 642/1972 

PENSIONE ESTERA 
art. 9, tabella allegato B) DPR 

642/1972 

PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento)  
art. 18 DPR 30/05/2002, n.115 e 

Circ.Agenzia delle entrate, 
14/08/2002, n.70/E  

SEPARAZIONE / DIVORZIO art. 19 legge 14/1972  

SOCIETÀ SPORTIVE 
art. 8 bis, tabella allegato B) 

DPR 642/1972 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA art. 16 co.8, L.537/1993  
 


