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AL RICHIEDENTE IN INDIRIZZO 
 

Oggetto: Richiesta certificati anagrafici 

 

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo – DPR 642/72-tab A e 

succ.mod. - ed alla riscossione da parte dei comuni dei diritti di segreteria - L.604/62. 

È possibile la trasmissione via mail o pec ai privati solo quando il richiedente abbia fatto pervenire 

preventivamente il relativo corrispettivo secondo le modalità sotto riportate. 

L'eventuale esenzione dell'imposta di bollo deve essere specificata nella richiesta indicando l'uso 

e l'art. di esenzione di cui alla tab. B del D.P.R 642/72 e succ.mod. - e Leggi Speciali - 

Riguardo i diritti di segreteria valgono le analoghe considerazioni, in quanto il Comune di Pesaro 

non ha abolito la riscossione di tali, CON LA SOLA ECCEZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

DIGITALE, QUANDO È ESENTE DALL'IMPOSTA BOLLO giusta Delibera di Giunta n. 180/2014 

(specificare articolo di legge che prevede l'esenzione del bollo). 

 

Costo dei certificati: 

 

il costo del certificato è di € 16,00 (bollo) più diritti di segreteria di € 0,52; 

il costo del certificato esente da imposta di bollo è di € 0,26 per i soli diritti di 

segreteria; 

l costo del certificato esente da imposta di bollo in formato digitale è gratuito. 

Modalità di richiesta certificati e pagamenti: 

Nel caso di richiesta via mail o pec: allegare fotocopia documento di identità e: 

1. per la certificazione con bollo: ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario 

(bollo 16,00 € e diritti di segreteria € 0,52) - codice iban: IT 27 S 01030 13302 000001718117 - 

causale: anagrafe certificazione, ATTENZIONE: il certificato verrà inviato dopo l’avvenuta 

riscossione dell’importo; 

2. per la certificazione in esenzione del bollo: indicare soltanto l'articolo di esenzione. Il certificato 

sarà inoltrato in formato digitale. 

Nel caso di richiesta per posta ordinaria inviare una busta affrancata per la risposta ed il 

pagamento potrà essere effettuato tramite contanti o bonifico bancario (allegando la ricevuta) - 

codice iban: IT 27 S 01030 13302 000001718117 - causale: anagrafe certificazione 

Per i certificati storici (non è previsto il formato digitale) il costo varia a seconda del numero di 

persone da certificare e/o presenti nello stato di famiglia e dall'eventuale rilascio in carta legale: 

Ricerca storica in carta libera (specificare sempre l'uso) - € 2,58 a nominativo 

Ricerca storica in carta legale - € 5,16 a nominativo + € 16,00 di imposta di bollo - Vista la L. 

131/83 (diritti certificati storici) e D.P.R. 642/72 e succ. mod. 

Sui certificati verrà applicato il bollo virtuale (Autorizzazione Intendenza di Finanza di Pesaro n. 

12459 II° del 16/10/1982) non inviare marche da bollo 



INFORMAZIONI TELEFONICHE DALLE 11.30 ALLE 13.30 - tel. 0721.1743299/368 

 

Per ulteriori informazioni collegarsi al nostro sito ufficiale: 

www.comune.pesaro.pu.it – aree tematiche - servizi anagrafici 

Comune di Pesaro - Servizi Demografici - ANAGRAFE – Largo T. Mamiani 28 - 61121 Pesaro 

e-mail servizi.demografici@comune.pesaro.pu.it  PEC comune.pesaro.demografici@emarche.it  
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