
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI 

 

DESCRIZIONE: 

I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza e attestano le risultanze delle iscrizioni 
nell'anagrafe della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all'estero (AIRE). 

In caso di documentazione da consegnare alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, il certificato è sostituito da un' AUTOCERTIFICAZIONE nella quale la firma NON deve essere 
autenticata anche nel caso in cui non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla sua ricezione. I 
privati non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione, ma possono consentirvi 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente) 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Il certificato di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta (art. 
33, comma 1, DPR 223/1989). Gli altri certificati possono essere rilasciati solamente se non vi ostano 
particolari motivi (art. 33, comma 2, DPR 223/1989). 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

 



PROCEDIMENTI E TERMINI: 
E' necessario presentarsi allo sportello dotati di un documento di identità valido. 

Rilascio contestuale alla richiesta 

Modulo per richiesta di certificato reperibile in: 
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php  

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo (€ 16,00)  "sin dall'origine" 
(D.P.R. 642/72 ), tranne  nei casi di esenzione. Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella 
misura di:€ 0,26 per i certificati in carta libera e di € 0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è 
prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria). 


