
 

                                                  COMUNE  DI  FUCECCHIO 
  
Indicazioni per la richiesta di certificazioni anag rafiche da parte di soggetti diversi dalla Pubblica  Amministrazione 

- soggetti privati – agenzie di informazioni, recuper o crediti - studi legali e notarili –  
 

Assoggettamento all’imposta di bollo  
 

Le certificazioni anagrafiche: 
-  sono soggette all'imposta di bollo  da € 16,00 fin dall'origine (D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642 con riferimento 
all'art. 4 dell'Allegato A Tariffa Parte I), salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione; 
- NON sono soggette a diritti di segreteria  (i diritti sono stati soppressi con deliberazione G.C. n. 8/2017). 
 

Non saranno accolte richieste di esenzione dall’imposta di bollo non compatibili con l’attività e l’oggetto sociale 
dei richiedenti. 

 

Richieste provenienti da studi legali  
 

Le certificazioni funzionali a procedimenti giurisdizionali nei casi in cui opera il contributo unificato (art. 18 del 
DPR n. 15 del 2002 e risoluzione 24/E del 18 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate) non sono soggette ad imposta 
di bollo.  
 

E’ necessario pertanto: 
comunicare espressamente se la richiesta di certificazione anagrafica è rela tiva ad un procedimento 
giurisdizionale in cui opera il contributo unificat o. 

 

Certificato di emigrazione  
 

L'eventuale rilascio di notizie circa il luogo di emigrazione è consentito: 
- per la notifica di atti processuali, con rilascio a soggetto munito di apposita delega (Circolare del Ministero dell'Interno - 

Direzione Centrale dei SS.DD. - n. 11 del 20.05.2003) 
o 
- su dichiarazione dell’interessato idonea a documentare l’esigenza di tutelare una posizione giuridica concreta, 
attuale e personale (Il Ministero dell’Interno, in risposta a quesito del 22.3.2005 , ha manifestato la possibilità di certificare il comune di 
emigrazione a fronte di una espressa e motivata richiesta da parte nella quale venga evidenziata l'esigenza di tutelare una posizione 
giuridica, concreta, attuale e personale, cioè riferibile al soggetto richiedente). 
 

Come si richiedono  

• Personalmente  presso l'Ufficio Anagrafe  (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 – giovedì dalle 15 
alle 18 e sabato dalle 9 alle 12) in Piazza Amendola 17 - Fucecchio 

• Per posta ordinaria  (Ufficio Anagrafe, Piazza Amendola 17 - 50054 Fucecchio  -FI) allegando alla richiesta 
sottoscritta (*) - modulo scaricabili  dal sito -  la copia di un documento d'identità del richiedente, una marca da bollo 
da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario 
per la risposta. Non sono previsti diritti di segreteria. 

• Per posta elettronica , all'indirizzo  demografico@comune.fucecchio.fi.it, allegando alla richiesta sottoscritta (moduli 
scaricabili a fondo pagina) copia di un documento d'identità del richiedente, la dimostrazione di avere assolto 
l’imposta di bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria. La 
fotocopia del documento di identità non è necessaria se la richiesta viene inoltrata con una delle modalità previste 
dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 (firma digitale, firma elettronica ecc.). 

• Per PEC, all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it  allegando alla richiesta sottoscritta (moduli 
scaricabili a fondo pagina) copia di un documento d’identità del richiedente e la dimostrazione di avere assolto 
l’imposta di bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria. La 
fotocopia del documento di identità non è necessaria se la richiesta viene inoltrata con una delle modalità previste 
dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 (firma digitale, firma elettronica ecc.). 

In nessun caso vengono fornite informazioni anagraf iche a mezzo telefono, pertanto si invita ad astene rsi da 
richieste e sollecitazioni in tal senso.  

(*) La modulistica per la richiesta di certificazione è pubblicata sul sito del comune di Fucecchio 

www.comune.fucecchio.it  - eventi della vita – fare documenti - 


