Al Sig. Sindaco
del Comune di Montevarchi
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________
nato a ________________________________ prov. ________ il ___/___/_____ e
residente a __________________ prov. _____ Via ___________________________ n. _____
recapito telefonico ______________

CHIEDE IL RILASCIO

del seguente certificato anagrafico:


































Certificato anagrafico di nascita (NAAN)
Certificato anagrafico di nascita con paternità e maternità (NAANPAT)
Certificato di nascita per leva (XNACE)
Certificato contestuale di nascita + residenza + stato di famiglia (CONT)
Certificato di residenza (RESI)
Certificato di residenza alla data di seguito indicata ___/___/_____ (RESD)
Certificato di residenza storico (RESS)
Certificato di cittadinanza (CITT1)
Certificato di cittadinanza italiana (CITT)
Certificato di esistenza in vita (VITA)
Stato di famiglia (SFAM)
Stato di famiglia alla data di seguito indicata ___/___/_____ (SFDT)
Stato di famiglia completo (SFCO)
Stato di famiglia completo alla data di seguito indicata ___/___/____ (SFDC)
Stato di famiglia con relazione di parentela (SFAMR)
Stato di famiglia assegni familiari (SFAS)
Stato di famiglia alla data del decesso (SFDM)
Certificato anagrafico di matrimonio (MAAN)
Certificato contestuale di matrimonio (CNTS)
Certificato di convivenza (CONV)
Certificato di convivenza – famiglia (CONV1)
Certificato di stato libero (STLB)
Certificato di emigrazione (EMIG)
Certificato diritti politici / elettorali (DPOL)
Certificato di godimento dei diritti politici (DIRP)
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali (ISEL)
Iscrizione nelle liste elettorali (ISEL1)
Certificato di cittadinanza per AIRE (CTAI)
Certificato di residenza per AIRE (RESA)
Certificato diritti politici per AIRE (DPAI)
Stato di famiglia per AIRE (SFAI)
Certificato cumulativo della situazione familiare + residenza (CUM1)
Certificato cumulativo della situazione familiare + residenza + cittadinanza (CUM2)









Certificato cumulativo di cittadinanza + residenza (CUM3)
Certificato cumulativo di cittadinanza + residenza + diritti politici (CUM4)
Certificato cumulativo di residenza + cittadinanza + stato libero (CUM5)
Certificato cumulativo stato di famiglia + residenza + cittadinanza AIRE (CUM12)
Certificato cumulativo di stato di famiglia + residenza + cittadinanza + diritti politici (CUM21)
Certificato anagrafico di morte (MOAN)
Certificato di vedovanza (CVED)

oppure, del seguente certificato di stato civile:









Certificato di nascita (NACE)
Certificato di nascita con paternità e maternità (NACEPAT)
Estratto di nascita (NAES)
Estratto di nascita con paternità e maternità (NAESPAT)
Certificato di matrimonio (MACE)
Estratto di matrimonio (MAES)
Certificato di morte (MOCE)
Estratto di morte (MOES)

Per il seguente uso (da riempire obbligatoriamente):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DATA_______________

FIRMA
__________________________

