
COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Piazza  Brigata  Sassari         
 

 
Richiesta Certificazione Storica 
(ai sensi dell’art. 35 Regolamento Anagrafico) 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a il_________________ a ________________________________________________________ 

residente a_________________________in via___________________________________________ 

Documento di identità: 

� Carta d’identità N. _____________________________________ 

� Passaporto N. _________________________________________ 

� Altro (es.patente di guida tessera professionale libretto di pensione con foto) 

__________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _________________________________________________________________ 

Chiede 
il rilascio di: 

� Certificato di Residenza Storico alla data del ________________________________________ 

� Stato di Famiglia Storico alla data del _______________________________________________ 

� altra richiesta relativa alla seguente situazione _________________________________________ 

(Motivo della richiesta_______________________________________________________________ ) 

� Ricostruzioni albero genealogico___________________________________________________ 

(da parte di padre ..... madre..... o entrambi.....) 

ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 07/08/1990, come modificato dalla legge 15 del 

11/02/2005 

per _______________________________________________________________________________ 

nato/a il___________________________ a ______________________________________________ 

residente a______________________________in via______________________________________ 

indicare il grado di parentela _________________________________________________________ 

 
Dolianova,................................... 

........................................................... 
Firma Richiedente 

 

La suddetta documentazione è necessaria per il seguente motivo: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE – A.I.R.E. 
 
Tel. 070-7449304/7449348 fax. 070-7449305 



 
Modalità di richiesta 

Presentarsi all'ufficio di anagrafe nei giorni di apertura con documento d'identità personale. 

Chiunque può richiedere una certificazione anagrafica purché sia a conoscenza del tipo di certificato richiesto, 
dei dati della persona a cui si riferisce, specificando, SE RIGUARDA UNA PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE, 
per scritto il motivo della richiesta e l'uso a cui il certificato è destinato, per poter stabilire se il rilascio rientri 
tra i motivi di esonero dal pagamento del bollo o meno. 

RICHIESTA PER POSTA - E' possibile richiedere un certificato anagrafico inviando per posta una richiesta scritta, 
allegando la fotocopia di un documento e l'importo richiesto per il rilascio (si consiglia di informarsi 
preventivamente contattando l'ufficio, anche per e-mail) 

SE LA RICHIESTA E' FATTA PER POSTA E' NECESSARIO ALLEGARE UNA BUSTA PREAFFRANCATA CON 
L'INDIRIZZO. 

I CERTIFICATI STORICI ANAGRAFICI 

E' possibile richiedere all'Ufficio Anagrafe certificati storici  attestanti situazioni pregresse relative alla 
composizione di una famiglia  o alla residenza di persone fisiche. La richiesta può essere fatta  personalmente i 
per posta, ma sempre per scritto, se viene  inviata per posta è richiesto di allegare la copia di un documento 
d'identità. E' necessario indicare i dati personali del richiedente a chi si riferisce la certificazione richiesta 
(cognome, nome, indirizzo) oltre a  quale certificato sia necessario acquisire: residenza, stato di famiglia, i 
cambi d'indirizzo. 

Costi 

CERTIFICATI ANAGRAFICI IN CARTA LIBERA EURO 0,26 

CERTIFICATI ANAGRAFICI IN BOLLO EURO 14,62 più 0,52 

CERTIFICATI STORICI ANAGRAFICI: 
• € 2,58 per ogni nominati presente sul certificato in carta libera; 
• € 5,16 per ogni nominati presente sul certificato in carta legale oltre a euro 14,62 d'imposta per i certificati in 
bollo  

Tempi 
PER I CERTIFICATI STORICI ANAGRAFICI 
Essendo documenti che richiedono una ricerca d'archivio per il rilascio sono necessari dai 3 ai 7 giorni, e 40 
giorni per gli alberi genealogici.  

PER I CERTIFICATI STORICI ANAGRAFICI 

I certificati storici di famiglia si rilasciano con riferimento ad una determinata data (ad es. alla data di decesso 
di uno dei componenti o alla data d' emigrazione di uno dei componente). I certificati di residenza storici 
attestano tutte le variazioni intercorrenti tra la data d' iscrizione anagrafica  nel Comune di Dolianova e la data 
di rilascio del certificato o un'altra data di riferimento. 

Avvertenze 
SI RICORDA CHE I CERTIFICATI ANAGRAFICI E STORICI ANAGRAFICI POSSONO ESSERE SOSTITUITI 
DALL'AUTOCERTIFICAZIONE QUANDO DEVONO ESSERE PRESENTATI A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa di riferimento 

PER I CERTIFICATI ANAGRAFICI e STORICI 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30.5.1989. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico 
della popolazione residente. DPR  28/12/2000 n. 445. 

 

 
 


