
Comune di Vico Equense 
Ufficio Servizi Demografici 

Piazzale Giancarlo Siani 1, 80069 
Tel. 0818019320 

protocollo@pec.comunevicoequense.it 

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATI 

Il/La    sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a  a  …………………………………………………………….   Il ……………………………………………………………….. 

Residente in …………………………………………… Via ……………………………..…………………………………n………. 

Tel ……………………………….. e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE il rilascio del/dei: 
 

 Certificato di residenza** 

 Certificato di stato di famiglia** 

 Certificato contestuale** 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 Certificato storico di residenza** 

 Certificato storico di stato di famiglia** 

 Altro** 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 Copia integrale atto di nascita/matrimonio/morte 
ad uso*(1) ………………………………………….. 

 Certificato di nascita 

 Certificato di nascita con paternità e maternità (2) 

 Estratto di nascita 

 Estratto di nascita con paternità e maternità (2) 

 Estratto di nascita plurilingue 

 Certificato di matrimonio 

 Estratto di matrimonio 

 Estratto di matrimonio plurilingue 

 Certificato di morte 

 Estratto di morte 

Relativo a : 

 Se stesso - Data dell’evento ................................................................................................................. (es. data di matrimonio) 

 Altra persona: Cognome e nome …………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………….. il ………………………………………… 

Residente in ……………………………………… via …………………………………….. n…………. 

Data dell’evento: ...................................................................................... (es. data di matrimonio, morte, ecc.) 

 

Indicare un motivo giuridicamente rilevante per il rilascio degli atti di stato civile* (es. genitore, tutore, amm. di 

sostegno, ecc.) e/o il motivo della richiesta per il rilascio dei certificati anagrafici** 

(NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

 
Allega copia del proprio documento di riconoscimento 

 

Luogo e data…………………………………………. Firma ………………………………………………………… 
 

(1) Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. 

L'estratto per copia integrale consiste in una copia conforme all'atto originale. La richiesta deve essere presentata dalla persona cui si riferisce l'atto, da persona che comprovi 

l'interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, o da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto. 
(2) Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 432/1957 è consentito il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato 

di legittimità o di filiazione” su richiesta: !) dell’interessato intestatario dell’atto, se maggiorenne; “) del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne; 3)di terza 
persona formalmente delegata dall’intestatario. 

*Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del DPR 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisci, oppure su motivata istanza comprovante 

l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. 
** Per il rilascio dei certificati anagrafici, salvo disposizione di legge che preveda l’esenzione, è necessario scontare l’imposta di bollo di € 16,00 e dove previsto i diritti di segreteria. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati che la riguardano verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta. 
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito www.comunevicoequense.it. 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI VICO EQUENSE 
Il responsabile del trattamento è il RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

mailto:anagrafe@comune.casargo.lc.it
http://www.comunevicoequense.it/

