Certificazione di esistenza in vita [1]
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Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [2] per i servizi Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale.

Leggi tutto su Certificazione ISO servizi demografici [3]
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre
pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto
per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La normativa vigente (*) infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad
accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile,
l'autocertificazione oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
(*) Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa"
Leggi tutto su Rilascio certificati soltanto per uso privato [4]

L'Ufficio Anagrafe può rilasciare la certificazione di esistenza in vita, in carta da bollo o in carta
libera per gli usi espressamente previsti dalla legge.

Come accedere al servizio:
E' necessario presentarsi all'Ufficio Anagrafe.

Costo del procedimento:
- € 0,52 per diritti di segreteria + € 16,00 per marca da bollo in carta legale
- € 0,26 per diritti di segreteria se in carta libera, solo per gli usi per i quali la legge prevede
l'esenzione.

Ufficio di riferimento:

Ufficio anagrafe [5]
Palazzo Ala Ponzone - Via Ala Ponzone 32 - piano terra
Tel. 0372 407324/407313 (carte identità: informazioni e prenotazione) - 407324 (informazioni e
verifiche anagrafiche) - 407314 (emigrazioni, cambi abitazione nel Comune) - 407319 (immigrazioni AIRE) - 407306 (autentiche, atti notori, certificati) - Fax 0372 407309
anagrafe@comune.cremona.it
cambiabitazione@comune.cremona.it
emigrazioni@comune.cremona.it
immigrazioni@comune.cremona.it
cie@comune.cremona.it
demografici.certificati@comune.cremona.it
servizidemografici@pec.comune-cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Miriam Barbara Lena

Responsabile del
provvedimento finale

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Potere sostitutivo

Lamberto Ghilardi - Vice Segretario Generale

Organismo di tutela

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento
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