
Allegato “Tabella A”  
(carta libera, senza imposta di bollo) 

 

Costo degli atti, certificati e dati prodotti dai  
Servizi Demografici e di Statistica 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 16/12/2013 
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 09/12/2014 

 
N° Normativa Costo degli atti, certificati e 

dati prodotti dai Servizi 
Demografici e di Statistica 

Diritti di 
segretaria (€) 

Diritti 
fissi 
(€) 

Rimborso 
spese (€) 

Totale (€) 

1)  Legge 
08/06/1962 
n.604 Art.40 e 
Tab.D 

Certificazioni di anagrafe 0,26 --- --- 0,26 

2)  Legge 
29/12/1990 
n.405 art.5 

Certificazioni di stato civile e 
copie integrali 

--- --- --- --- 

Certificati ed attestati redatti 
sulla base di ricerche di archivio 
 
Nota Bene: nel caso di ricerche 
d’archivio per la determinazione 
di albero genealogico, oltre ai 
costi dei certificati è previsto 
anche: 

2,58 
per ogni 

nominativo 

--- -- 
 
 
 
 

 
 
 

2,58  
per ogni 

nominativo 
 

 
 
 

- costo base (da pagare 
anticipatamente): 

 
--- 

 
--- 

 
100,00 

 
100,00 

3)  Legge 
08/06/1962 
n.604 Art.40 - 
Tab.D 
 
D.P.R. 
n.223/1989 
art.33 

- costo per ogni 
nominativo (da pagare a 
conguaglio): 

 
--- 

 
--- 

 
5,00  

per ogni 
nominativo 

 
5,00  

per ogni 
nominativo 

4)  Legge 
08/06/1962 
n.604 Art.40 e 
Tab.D 

Autenticazione di sottoscrizione 0,26 --- --- 0,26 

5)  Legge 
08/06/1962 
n.604 Art.40 e 
Tab.D 

Autenticazione di copia (ovvero 
copia dichiarata conforme 
all’originale).  

0,26 
per ogni 
“foglio” 

dell’originale, 
inteso come 4 

facciate 

--- --- 0,26 
per ogni 
“foglio” 

dell’originale, 
inteso come 4 

facciate 
6)  Legge 

08/06/1962 
n.604 Art.40 e 
Tab.D 

Legalizzazione di fotografia 0,26 --- --- 0,26 

7)  Legge 
08/06/1962 
n.604 Art.40 e 
Tab.D 

Carta d’identità (cartacea) 0,26 5,16 --- 5,42 

8)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Rilascio elenchi nominativi in 
formato etichetta, tabulato, file. 
 
NOTA BENE: Sono ammesse 
solo richieste motivate e  
presentate da Amministrazioni 
Pubbliche per esclusivo uso di 
pubblica utilità.  

--- --- 25,00 + 0,05 
per ogni 

nominativo 

25,00 + 0,05 
per ogni 

nominativo 



9)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Rilascio elenchi nominativi in 
formato etichetta, tabulato, file. 
 
Per richieste presentate da: enti  
pubblici o gestori di pubblici 
servizi o soggetti equiparati o 
istituti scolastici pubblici 
(escluse le scuole paritarie) 

--- --- 25,00 + 
(0,025 per 

ogni 
nominativo) 

25,00 +  
(0,025 per ogni 

nominativo) 

10)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Rilascio elenchi nominativi in 
formato etichetta, tabulato, file. 
 
Per richieste presentate da scuole 
pubbliche medicinesi (asili 
pubblici comunali, scuole 
pubbliche materne-elementari-
medie, escluse le scuole 
superiori) per le quali esiste 
obbligo del Comune di pagare le 
“spese varie d’ufficio” 

--- --- --- --- 

11)  D.P.R. 
n.223/1967 
art.51 

Rilascio copia “Liste elettorali” 
in formato etichetta, tabulato, 
file. 
 
NOTA BENE - Sono ammesse 
richieste solo per le seguenti 
finalità di: applicazione della 
disciplina in materia di elettorato 
attivo e passivo, studio, ricerca 
statistica, scientifica o storica, o 
carattere socio-assistenziale o 
per il perseguimento di un 
interesse collettivo diffuso. 

--- --- 400,00 400,00 

12)  D.P.R. 
n.223/1967 
art.51 

Rilascio copia “Liste elettorali” 
in formato etichetta, tabulato, 
file. 
 
Per richieste presentate da: 
associazioni partitiche, 
associazioni nazionali con fini di 
solidarietà, onlus, enti pubblici, 
gestori di pubblici servizi, 
consiglieri comunali 
 
NOTA BENE: Sono ammesse 
richieste solo per le seguenti 
finalità di: applicazione della 
disciplina in materia di elettorato 
attivo e passivo, studio, ricerca 
statistica, scientifica o storica, o 
carattere socio-assistenziale o 
per il perseguimento di un 
interesse collettivo diffuso. 

--- --- 200,00 200,00 

13)  D.P.R. 
n.223/1967 
art.51 

Rilascio copia “Liste elettorali” 
in formato file nel quadrimestre 
antecedente la data della 
consultazione, ivi comprese le 
selezioni dei candidati alle 
elezioni primarie e per le 
richieste presentate dai seguenti 
soggetti: 

- candidati alle elezioni 
- promotori referendum 
- esponenti di gruppi 

--- --- 100,00 100,00 



politici o partiti 
rappresentati in 
Parlamento (nazionale 
ed europeo) e/o 
nell’Assemblea 
legislativa regionale 
dell’Emilia Romagna 

14)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Copia dello stradario dell’ufficio 
anagrafe (elenco vie) in formato 
file (xls e/o pdf) 

--- --- 50,00 50,00 

15)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Elaborazione numero di abitanti 
per area di circolazione (piazza, 
piazzale, via, viale, vicolo, 
ecc…) in formato file (xls e/o 
pdf) 

--- --- 50,00 50,00 

16)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Elaborazione numero di famiglie 
per area di circolazione (piazza, 
piazzale, via, viale, vicolo, 
ecc…) in formato file (xls e/o 
pdf) 

--- --- 50,00 50,00 

17)  D.P.R. 
n.223/1989 
art.34 

Fornitura dati anagrafici, resi 
anonimi ed aggregati, agli 
interessati che ne facciano 
richiesta per fini statistici e di 
ricerca, in formato file (xls e/o 
pdf) 

--- --- 100,00 100,00 

18)  --- Pubblicazioni demografiche e 
statistiche in versione cartacea 
(formato UNI A4, bianco e nero) 
o su file in formato pdf 

--- --- 10,00 10,00 

19)  --- Spese postali per la spedizione a 
domicilio di certificazione/atti: 
sono sempre a carico del 
richiedente.  
 
ESTERO: caso di spedizione 
all’estero nella ipotesi in cui il 
richiedente non provveda ad 
allegare busta ed affrancatura in 
valori italiani  
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Da calcolare 
in base alla 

richiesta  
 
 
 
 
 

20,00 
(oltre 

eventuale 
conguaglio) 

Da calcolare in 
base alla 
richiesta 

 
 
 
 
 

20,00 
(oltre eventuale 

conguaglio) 

20)  Legge 
08/06/1962 
n.604 Art.40 e 
Tab.D, punto 
11-bis – 
Delibera 
G.C.n.174 del 
09/12/2014 

Accordi di separazione 
consensuale, richiesta congiunta 
di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del 
matrimonio nonché modifica 
delle condizioni di separazione o 
di divorzio conclusi innanzi 
all’ufficiale dello stato civile 

--- 16,00 --- 16,00 

 
  


