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Comune di Borgosatollo 

 

     
  

Con la presente si  comunica che, ai sensi del regolamento anagr
223, questo Ufficio non fornisce informazioni desunte dai registri di Anagrafe o di Stato Civile se non 
sotto forma di certificazione.  
Ai sensi dell’ art. 65 D.LGS 82/15 
dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide:

 1.  Se sottoscritte mediante firma digitale;
 2. Se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
 3.  Se trasmesse dall’istante o dal dichiarante media

Si prega quindi di inviare richiesta sc
indicate:  
 

 mediante posta ordinaria 
segreteria e busta preaffrancata per il ritorno, oppure indicare l’articolo di esenzione  
previsto nella Tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e inv
0.26, 
oppure 

  attraverso pec all’indirizzo 
richiesta via pec in esenzione di bollo si forniscono in calce i riferimento IBAN comunali.

 
Qualora ricorriate all’esenzione riconosciut
18/04/2016 si precisa che la richiesta deve essere specificatamente formulata con le seguenti 
indicazioni: 
acquisizione “antecedente, necessaria e funzionale”, al procedimento giurisdizionale, che i
beneficiario è parte processuale” 
L’applicazione della sopramenzionata circolare potrà essere utilizzata esclusivamente ai certificati 
direttamente necessari alla notifica degli atti giudiziari, restano quindi fuori dal campo di applicazione 
i certificati di stato di famiglia, cittadinanza e stato libero.
 
 
Ricordiamo inoltre che a norma 
provvede alla verifica/conferma di dichiarazioni sostitutive di 
privato, corredate dal relativo documento di riconosc
In tal caso il controllo è gratuito.
 
Cordialmente 

 
 
Tesoreria Comunale BCC Agro Bresciano 
IT66K0857554110000000501640 intestato a “COMUNE DI BORGOSATOLLO

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

Comune di Borgosatollo 
Provincia di Brescia 

 
     

   Spettabili Studi legali e società di recupero crediti
                         

comunica che, ai sensi del regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1
, questo Ufficio non fornisce informazioni desunte dai registri di Anagrafe o di Stato Civile se non 

Ai sensi dell’ art. 65 D.LGS 82/15 – Codice dell’Amministrazione Digitale si ricorda che le istanze e le 
ni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide:

Se sottoscritte mediante firma digitale; 
2. Se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;

Se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante  propria casella PEC (nominativa).

Si prega quindi di inviare richiesta scritta e motivata di certificato secondo le modalità sopra 

mediante posta ordinaria con allegata marca da bollo da euro 16,00, euro 
ta preaffrancata per il ritorno, oppure indicare l’articolo di esenzione  

previsto nella Tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e inviare i corrispondenti euro 

attraverso pec all’indirizzo demografici@pec.comune.borgosatollo.bs.it
richiesta via pec in esenzione di bollo si forniscono in calce i riferimento IBAN comunali.

Qualora ricorriate all’esenzione riconosciuta dalla RISOLUZIONE  dell’Agenzia delle entrate  24/E del 
18/04/2016 si precisa che la richiesta deve essere specificatamente formulata con le seguenti 

acquisizione “antecedente, necessaria e funzionale”, al procedimento giurisdizionale, che i
beneficiario è parte processuale” . 
L’applicazione della sopramenzionata circolare potrà essere utilizzata esclusivamente ai certificati 
direttamente necessari alla notifica degli atti giudiziari, restano quindi fuori dal campo di applicazione 

ia, cittadinanza e stato libero. 

Ricordiamo inoltre che a norma degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 lo scrivente ufficio 
provvede alla verifica/conferma di dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate 

corredate dal relativo documento di riconoscimento del soggetto dichiarante. 
tal caso il controllo è gratuito. 
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Tesoreria Comunale BCC Agro Bresciano – Filiale di Borgosatollo – IBAN 
IT66K0857554110000000501640 intestato a “COMUNE DI BORGOSATOLLO” 

25010, Borgosatollo (BS) 

e società di recupero crediti 

afico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 
, questo Ufficio non fornisce informazioni desunte dai registri di Anagrafe o di Stato Civile se non 

Codice dell’Amministrazione Digitale si ricorda che le istanze e le 
ni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide: 

2. Se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità; 
nte  propria casella PEC (nominativa). 

secondo le modalità sopra 

euro 16,00, euro 0,52 di diritti di 
ta preaffrancata per il ritorno, oppure indicare l’articolo di esenzione  

iare i corrispondenti euro 

demografici@pec.comune.borgosatollo.bs.it. In presenza di 
richiesta via pec in esenzione di bollo si forniscono in calce i riferimento IBAN comunali. 

a dalla RISOLUZIONE  dell’Agenzia delle entrate  24/E del 
18/04/2016 si precisa che la richiesta deve essere specificatamente formulata con le seguenti 

acquisizione “antecedente, necessaria e funzionale”, al procedimento giurisdizionale, che il “soggetto 

L’applicazione della sopramenzionata circolare potrà essere utilizzata esclusivamente ai certificati 
direttamente necessari alla notifica degli atti giudiziari, restano quindi fuori dal campo di applicazione 

D.P.R. 445/2000 lo scrivente ufficio 
presentate e accettate dal 

imento del soggetto dichiarante.  
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