
 
 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA CITTADINANZA 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

SERVIZIO ANAGRAFE 
  

  

 
    Modulo per la richiesta di CERTIFICAZIONI STORICHE (art.35 com.4 D.P.R. 30/05/1989 n.223) 

Il sottoscritto    nato il    

nella qualità di   tel.   

CHIEDE IL CERTIFICATO STORICO DI: 

    Residenza  a far data dal     

                                 

    Stato di  famiglia  alla data del     

 

                                 

Riferito al signor (solo se diverso dal dichiarante)   
                                

                                 

Cognome e Nome     

                                  

nato a    il    

                                  

Uso del certificato richiesto     
                                                                

                                  

         Richiesta in carta libera     Richiesta in bollo    
                                                                

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), 

Rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di Sindaco pro tempore per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio di cui al presente 

modello ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. Il 

Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato tramite e-mail: rpd@comune.palermo.it Dichiara, altresì, di essere informato, ai 

sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara, altresì, d’avere preso visione dell’informativa  completa denominata “ 

rilascio certificazione storica e corrispondenza”  pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo, rintracciabile seguendo il seguente percorso: sito istituzionale del Comune di Palermo, 

cliccare sulla voce “ modulistica on – line” riportata in basso a destra, entrare nell’Area tematica ” Cittadinanza “  e nella parte dedicata al “Servizio Anagrafe” cliccare su “rilasc io 

certificazione storica e corrispondenza”  . 

Data di richiesta      Data di consegna      

                                  

                                                              

  Documento di riconoscimento  Il Richiedente  

                     

                                     
L'impiegato responsabile  

        

 
 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA CITTADINANZA 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

SERVIZIO ANAGRAFE 
      

         

A seguito di richiesta del certificato storico di FAMIGLIA  e/o  RESIDENZA  e/o    

a nome di:    nato il    

il ritiro potrà avvenire (solo esibendo la seguente ricevuta) il giorno     

Data                

                  
                 L'impiegato responsabile 

   

mailto:rpd@comune.palermo.it


 

 

Notizie utili per compilare i certificati  

  

  

  

  

  

  

  

Attestazione per ricerca infruttuosa da sottoscrivere e datare  

  

 

  

  

            

data         firma redattore  

                                                            

Ritira il certificato il signor     

                                  

            

   documento di riconoscimento            firma        

                                  

certificato consegnato da                               il                 

                                                                

                                                                

I COSTI DEI CERTIFICATI STORICI SONO I SEGUENTI:   

Residenza successiva al 01.06.1993 (consegna a vista in qualsiasi postazione anagrafica) in carta libera     €      0,30  

                       in bollo    €    16,70  

Residenza anteriore     al 01.06.1993 (oltre il certificato informatizzato)    in carta libera     €      2,32  

          in bollo    €      4,65  

Residenza anteriore     al 01.06.1993 ricerca totalmente manuale   in carta libera     €      2,62  

  in bollo    €    21,35  

Stato di Famiglia  in carta libera  € 0,04 per rimborso spese + per ogni nominativo incluso nello S.F.  €      2,58  

      in bollo € 0,18 per rimborso spese + per ogni nominativo incluso nello S.F.  €      5,16  

        + marca da bollo   €    16,00  

N.B.  I diritti e la marca da bollo sono applicati in formato virtuale    

 


