
Certificati anagrafici online con contrassegno digitale

I certificati  sono emessi online, in formato PDF, ed accompagnati da una segnatura informatica,  digitale 
(glifo  QR-Code)  con il  quale  è  verificabile  la  provenienza,  nonché  la  corrispondenza  fra  il  documento 
cartaceo e l'originale elettronico conservato online.

I certificati sono assoggettati all’imposta di bollo fin dall’origine salvo le deroghe (vedi sotto) che dovranno 
essere esplicitamente selezionate nella procedura con l’indicazione della norma di  legge che ne prevede  
l’esenzione e che verrà riportata sul certificato insieme al destinatario.

Casi di esenzione da bollo:
1. Adozione - Affidamento - Legge 184/1983
2. Certificati per sussidi indigenti - DPR 642/1972 Tab.B - Art. 8
3. Certificati richiesti da Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni -  

DPR 642/1972 - Tab.B - Art. 27-bis
4. Certificati richiesti da ONLUS - DPR 642/1972 - Tab.B - Art. 27-bis
5. Certificati richiesti da società sportive - DPR 642/1972 - Tab.B - Art. 8-bis
6. Certificazione da produrre nel procedimento penale - DPR 642/1972 Tab.B - Art. 3
7. Separazione legale - Divorzio - Legge 74/1987 
8. Tutela - Minori e interdetti - DPR 642/1972 Tab.B - Art. 13
9. Ammissione scuola materna/nido/obbligo (istituto privato) - DPR 642/1972 Tab.B - Art. 11

Nel caso di certificato in bollo, l’utente dovrà aver preventivamente acquistato una marca da bollo da € 16,00  
con  data  coincidente  o  precedente  alla  data  di  accesso  al  servizio  on  line.  Dovrà  inserire  il  codice 
identificativo della marca da bollo, quando richiesto dal servizio, al fine dell’annullo elettronico. Una volta  
stampato il certificato, dovrà apporre sul documento cartaceo la marca corrispondente nell’apposito spazio in 
alto  a  sinistra.  I  certificati  sono  soggetti  ai  controlli  dell’Agenzia  delle  Entrate  ai  fini  della  verifica  
dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Cosa Occorre?
1. Essere titolare di credenziali  SPID o Carta di Identità Elettronica o SPID o essere  registrati  sul 

portale dei servizi on line del Comune.
2. 1 marca da bollo da € 16,00 (salvo casi esenti)

Come si fa?
1) Accedere al servizio web dal sito del Comune (sezione servizi on line)
2) cliccare su Cohesion 2.0 per accedere con CIE o SPID o inserire le credenziali  se registrati  sul  

portale del Comune di Fano
3) scegliere il membro della famiglia per cui si richiede il certificato e la tipologia di certificato
4) inserire il numero della marca da bollo (salvo casi esenti)
5) Scaricare il certificato in formato pdf.

Quanto Costa?
I certificati on line non prevedono i costi di segreteria. Rimangono, però, soggetti all'imposta di bollo di  
€16,00.


