
Allegato “B”                   Alla deliberazione di Giunta Comunale n.                       del

                           Tabella “B”        NUOVE TARIFFE SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE

Tipo di documento Tariffe/
Diritti di segreteria/
diritti fissi/rimborso
spese
applicati
sino al 28/02/2021 

Tariffe/diritti  fissi  e  di 
segreteria/rimborsi spese
applicati
dal 01/03/2021
N.B. l'imposta di bollo,
ove prevista per legge,
rimane dovuta 

Certificazioni
anagrafiche
allo sportello

in carta libera €. 0,26

con imposta di bollo €. 0,52

Soppressione

Soppressione 

Certificazioni
anagrafiche
online

Esenti Esenti

Certificazioni di stato
civile e copie integrali

Esenti Esenti

Certificati di stato di famiglia in  carta  libera  €  2,58  per  ogni 
nominativo

con imposta di bollo € 5,16 per ogni 
nominativo

in  carta  libera  €.  2,55  per  ogni 
nominativo

con imposta di bollo € 5,00 per ogni 
nominativo 

Autenticazione di firma in carta libera €. 0,26

con imposta di bollo €. 0,52

Soppressione

Sopressione

Autenticazione di copia
(ovvero copia dichiarata
conforme all'originale)

in carta libera €. 0,26
per ogni "foglio" dell'originale inteso
come 4 facciate 

con imposta di bollo €. 0,52
per ogni "foglio" dell'originale inteso
come 4 facciate

Soppressione

Soppressione

Legalizzazione di fotografia in carta libera €. 0,26

con imposta di bollo €. 0,52

Soppressione

Sopressione

Accordi di separazione
personale, ovvero di
scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio,
nonchè modifica delle
condizioni di separazione
o di divorzio conclusi
davanti all'Ufficiale di

Diritto fisso
€. 16,00
(commisurato al valore corrente
dell'imposta di bollo prevista
per le pubblicazioni di
matrimonio - adeguamento
automatico del diritto fisso nel
caso di variazione delle
disposizioni normative
sull'imposta di bollo)

Diritto fisso
€. 16,00
(commisurato  al  valore  corrente 
dell'imposta di bollo prevista per le
pubblicazioni  di  matrimonio  - 
adeguamento automatico del diritto
fisso  nel  caso  di  variazione  delle 
disposizioni normative
sull'imposta di bollo)

Ricerche storiche anagrafiche o di 
stato civile 

Diritto Fisso €. 20,00

Autentica di firma per passaggio di 
proprietà veicoli 

 €. 0,52 Soppressione


