
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03: I dati personali contenuti in questo modello potranno essere utilizzati 
dai soggetti pubblici che li acquisiscono esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti, in relazione all’istanza per la quale sono presentati. I soggetti privati che acconsentono al ricevimento delle dichiarazioni 
sostitutive sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali previste dal D. Lgs 196/2003. 
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 8 del D. Lgs 196/2003. 

RICHIESTA CERTIFICATO STORICO 
 

 

All’Ufficio Anagrafe del Comune di Rimini 
Via Marzabotto, 25 – 47923 
mail: anagrafe@comune.rimini.it  
pec: direzione1@pec.comune.rimini.it  
tel. 0541 793926 

 

Il sottoscritto (cognome nome)    

nato il  a  (         ) 

e residente a  in via/piazza  n. 

Tel. mail    

 
CHIEDE 

 
ai sensi del vigente regolamento anagrafico il rilascio della seguente certificazione: 

 
    Certificato storico di famiglia:    □ dal matrimonio;                  □ dall’iscrizione all’Anagrafe di Rimini; 

□   con rapporti di parentela;   □   senza rapporti di parentela; 

□   alla data del decesso;        □   alla data ______/______/______/ 

    Certificato storico di residenza 
 
    Altro (specificare): ___________________________________________________________ 
 
 
a nome di: 
 
(cognome)         (nome)   

 
nato a 

     
il 

 
 

 
coniugato con 

     
deceduto il 

 

 
SPECIFICO CHE SERVE AD USO

1
 _________________________________________________________ 

1
Indicare l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L’USO NOTIFICA 

non è compatibile con la richiesta di certificazione storica decorrente dalla nascita. Si invita ad indicare in quale data la notifica non sia 
andata a buon fine 
 
 
Rimini, _____/_____/______       Il Richiedente 
 
 
        ___________________________________ 
 
 
Allegare copia documento d’identità 
 

L’utente verrà contattato per il ritiro del documento al numero di telefono o mail sopra indicati
2
. 

 

                                                 

 
2
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 5-bis “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; ribadito Legge 11 febbraio 2005, n. 15 

“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”. 

 


