RICHIESTA CERTIFICATI PER CORRISPONDENZA
(E VIA PEC PER ATTI DI STATO CIVILE)
RISERVATO AD ENTI, PRETURE, TRIBUNALI, POLIZIA, MINISTERI,
CONSOLATI, ECC.
- Ricerche e adempimenti di certificazioni di anagrafe
- Certificazione per istruire una pratica di un procedimento civile o penale
- Certificazione A.I.R.E.(Anagrafe Italiani Residenti Estero)

RISERVATO A PRIVATI CITTADINI, STUDI LEGALI, AGENZIE,
ASSICURAZIONI, BANCHE, ECC.
- Certificazione di stato civile
- Risultanze anagrafiche attestanti ad una data fornitaci, la residenza, la cittadinanza e la composizione
familiare
- Certificazione A.I.R.E.
La richiesta, effettuata a mezzo servizio postale, deve contenere:

•
•

Elenco dei certificati richiesti
Il valore, esclusivamente con marca da bollo € 16.00.- ove prevista .

•

Una busta da utilizzare per la risposta, già affrancata e con l'indirizzo del richiedente i certificati.

•

Inviare il tutto in busta chiusa intestandola a:

Comune di VERANO BRIANZA
Via N. Sauro 24
20843 VERANO BRIANZA (MB) - Italia
RICHIESTA TRAMITE PEC, ESCLUSIVAMENTE PER ATTI DI STATO CIVILE
La PEC, ossia Posta Elettronica Certificata, consente di inviare alle Pubbliche Amministrazioni e di ricevere da
queste documenti di ogni genere, dalle richieste d'informazioni ai certificati garantendo al mittente la certezza,
con valore legale, dell’invio e della consegna del suo messaggio e-mail al destinatario se, il mittente ed il
destinatario possiedono entrambi un servizio di Posta Elettronica Certificata.
Utilizzando tale strumento i cittadini possono richiedere ed ottenere gratuitamente dall’Ufficio di Stato Civile,
certificati, estratti e copie integrali di Atti di Stato Civile, nei casi e nelle forme di legge.
Utilizzando esclusivamente la propria casella di posta elettronica certificata il cittadino, o l'impresa, dopo aver
scaricato il modulo richiesta, dovrà allegarlo all'e-mail certificata da inviare
all'indirizzo

comune.veranobrianza@pec.regione.lomardia.it l'Ufficio di Stato Civile invierà digitalmente alla

PEC del cittadino (o impresa) il certificato/estratto/atto richiesto. Per chi non è in possesso della firma digitale
allegare la copia della Carta d’Identità o documento equipollente.

