
 

Comune di Fossò

RICHIESTA STATO DI FAMIGLIA

ORIGINARIO O STORICO 

 

                                                                                                           All' Ufficio Anagrafe del 

COMUNE DI FOSSO' 

 

 sottoscritt

nato a  Prov.  il 

residente nel Comune di  

 

 C H I E D E

il rilascio dello stato di famiglia originario / storico 

alla data del  relativo 

nato a  Prov.  il  e residente nel

Comune di  

e decedut  a  Prov.  il 

A tale scopo dichiaro che i componenti della famiglia del suindicat  che siano o siano stati 
residenti nel Comune di Fossò sono i seguenti:

Nominativo Luogo e data di nascita Rapporto di parentela

Si richiede la certificazione ad uso 
           

Note: 

Data 
                                                                                                        Il richiedente

 



Firma apposta in presenza del dipendente addetto
Firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido

COSTO CERTIFICAZIONE

Certificato esente dall'imposta di Bollo:  Diritti ricerca d' archivio Euro 2,58 per ogni persona elencata;

Certificato soggetto all'imposta di Bollo: Diritti ricerca d' archivio Euro 5,16 per ogni personale elencata più
                                                                      marca da bollo da Euro16,00.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il 
quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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