
 

Comune di Monte San Biagio 
Provincia di Latina 

04020 - Via Roma,3 0771/5689212 

servizidemografici.montesanbiagio@pec.it 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
 

 

Oggetto: procedura per il rilascio di certificati anagrafici 

 
 

Per quanto in oggetto, La invitiamo ad attenersi a quanto segue: 
 

Certificato in carta bollata (Bollo da € 16,00) + 

 
 

Certificato esente dall’imposta del bollo 

 
 

Certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio 
In carta bollata –    Diritti di segreteria € 5.16 Rimborso stampati € 0,26 Tot. € 5,42 

In carta semplice –  Diritti di segreteria € 2,58 Rimborso stampati € 0,26 Tot. € 2,84 
 

Per i certificati in carta semplice l’uso deve essere invocato in modo specifico (Legge 
n.183/2011) e non citando solo l’articolo d’esenzione di cui alla tabella all’allegato B, annessa al 
d.P.R. n. 642/1972, o quelli contenuti in altre leggi speciali. 

 

Il ritiro del certificato in originale può essere effettuato allo sportello dal richiedente o suo delegato 
o in alternativa occorre inviare una busta preaffrancata ed indirizzata per la successiva 
spedizione oltre: 

 

- la somma corrispondente al costo dei certificati in contanti (con le eventuali marche da 
bollo di Euro 16,00); 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente: 

 
Scelta bonifico bancario: 

 
codice iban: IT45 Z052 9673 973T 2099 0000 001 
intestato al Comune di Monte San Biagio 

causale: diritti di segreteria e rimborso stampati per rilascio certificato/i (specificare tipologia e nominativo) 

 
Scelta bollettino postale: 

 
c/c postale n. 11873049 
intestato a Comune di Monte San Biagio 
causale: diritti di segreteria e rimborso stampati per rilascio certificato/i (specificare tipologia e nominativo) 

 

N.B. I diritti di segreteria e stampati devono essere corrisposti esclusivamente in valuta corrente 
(non si accettano altre modalità di pagamento). 

 
 

 

L’Ufficiale di Anagrafe 

f.to Gianmarco Pernarella 

Diritti di segreteria € 0,25 + Rimborso stampati 0,25 Tot. € 0,50 

Diritti segreteria € 0,50 + Rimborso stampati 0,25 Tot. € 0,75 
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