
Città di Tempio Pausania
Settore Affari Istituzionali 

e Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Demografico 

Servizio con sistema di gestione qualità norma Iso 9001:2015
certificato da Bureau Veritas Italia SpA

Piazza Gallura, 3  07029 Tempio
Pausania

tel. +39 079 679999  fax +39 079 679910
anagrafe@comuneditempiopausania.it
elettorale@comuneditempiopausania.it
statocivile@comuneditempiopausania.it

www.comune.tempiopausania.ot.it
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

All’ Ufficiale di Anagrafe del 
Comune di Tempio Pausania

 
Il sottoscritto  nato a 

                                              

il   residente  a            

in via 

CHIEDE
Il certificato di:

   Residenza   Nascita e residenza
     Residenza e Stato di famiglia      Nascita e cittadinanza
     Anagrafico di nascita      Nascita, residenza e cittadinanza
�     Stato Civile       anagrafico di matrimonio
     Stato di famiglia        Emigrazione
     Esistenza in vita   cittadinanza,  residenza,  nascita,

stato di famiglia
      Morte    Stato  di  famiglia,  residenza  e

cittadinanza
     Cittadinanza     Vedovanza
     Godimento dei diritti politici      Altro (specificare)

riferito al signor/alla signora 

nato/a a  il 

L’uso per il quale si richiede il documento a fianco indicato è 

 

 

mailto:anagrafe@comunetempio.it
mailto:protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/
mailto:servizisociali@comunetempio.it


I certificati anagrafici di norma sono soggetti all’imposta di bollo. Le esenzioni costituiscono una eccezione
riservata a specifici usi (D.P.R 642/72 s.m.i) che devono essere riportati sul certificato stesso. Nei casi di
esenzione l’utente è quindi tenuto a indicare l’uso, in mancanza l’emissione non potrà che essere in bollo.

Tempio Pausania  Dichiarante   

Allegare copia di un valido documento d'identità

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione acce-
dendo al link: http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view= article&id=4491:
informativa-privacy-servizi-demografici&catid=506&Itemid=18. E' disponibile in consultazione in formato cartaceo 
presso gli uffici del Servizio Demografico. Il cittadino può anche richiederne copia presso il Servizio.

Dichiarazione resa in mia presenza 

dall'interessato/ a  Identificato /a 

mediante_______________________

Luogo e data

Il Funzionario 

incaricato_______________________

Dichiarazione presentata/pervenuta 

unitamente a copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante 

tipo______________________________

Luogo e data

Il Funzionario 

incaricato_______________________
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