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RICHIESTA DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVI LE PER POSTA 

 
 
 
I cittadini, gli studi legali, le agenzie, le assicurazioni e gli uffici della Pubblica Amministrazione possono 
chiedere agli Uffici Anagrafe e Stato Civile il rilascio di certificati anche tramite domanda scritta inviata per 
posta.  
Si precisa che solo il certificato di Stato di famiglia e il certificato di Residenza possono essere rilasciati a 
chiunque ne faccia richiesta, tutti gli altri certificati possono essere rilasciati solo al diretto interessato. (Art. 
33 D.P.R. 223/1989) 
 
A CHI RIVOLGERSI: Uffici Anagrafe e Stato Civile 
 
COSA OCCORRE: 
La richiesta fatta a mezzo posta, debitamente firmata e con allegato copia di un documento di identità del 
richiedente, deve contenere: 
 
- elenco dei certificati richiesti; 
 

- specificazione dell'uso per il quale si chiede il certificato, si precisa infatti che i certificati anagrafici verranno 

rilasciati in carta libera solo per gli usi per i quali la legge prescrive, in via eccezionale, l'esenzione dal 

pagamento dell'imposta di bollo;  
 

- una busta già affrancata con l'indirizzo del richiedente da utilizzare per la risposta;  

- numero di telefono per eventuali comunicazioni. 

 
COSTI: 
I certificati anagrafici, tranne per i casi di esenzione (casi che sono previsti ai sensi di legge nella tabella B 
all. al DPR 642/1972 e da altre norme specifiche e di cui viene fatta menzione sul certificato), sono sempre 
rilasciati in bollo. 
 
Il costo del certificato in carta libera è di € 0,55. 
 
Il costo del certificato in carta bollata è di € 16,55 (marca da bollo di € 16,00 da allegare alla richiesta 
+ € 0,55 per diritti di segreteria) 
 
I certificati o estratti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte)non prevedono alcun costo; 
 
Le certificazioni pregresse con ricerca d'archivio (stato famiglia storico, residenza storico con vie, stato 
famiglia o residenza alla data indicata dal richiedente): in carta libera per ogni nominativo € 2,58; in bollo per 
ogni nominativo € 5,16 e allegare una marca da bollo da € 16,00; per queste certificazioni è necessario 
indicare: nome, cognome e data di nascita delle persone per cui si richiede la certificazione. 
 
 
 
NON TUTTI SANNO CHE: 
I certificati anagrafici sono validi per sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l'ute nte 
dichiara in calce al certificato che le informazion i in esso contenute non hanno subito modifiche.  
Si ricorda che, l'interessato può sostituire il cert ificato con un'autocertificazione se la documentazi one deve 
essere consegnata ad una pubblica amministrazione o  a gestori di pubblici servizi (si consiglia di vis ionare la 
scheda Autocertificazione). 


