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L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore 17:15 in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

 

 

 
 

 
 



      

 

Su relazione del Dirigente Servizi Demografici. 
 

Premesso che nell’ambito dei servizi al cittadino di pertinenza dei servizi 
demografici questo Comune deve far fronte anche a richieste riguardanti il rilascio di 
certificazioni storiche, non sempre connesse all’assolvimento di adempimenti rilevanti 
in materia di procedimenti di stato civile; 

Dato atto che l’attività degli uffici in tale servizio risulta di particolare 
laboriosità, trattandosi di attività da espletare a mezzo ricostruzione di situazioni 
anagrafiche connesse a ricerche su archivi cartacei; 

Tale attività richiede l’applicazione di personale (e tempo) appositamente 
dedicato; 

Viste in merito le precedenti deliberazioni di G.C. n. 10 del 21.01.2015 e n. 13 
del 19.01.2018; 

Ritenuto dover integrare la disciplina con la previsione di chiare disposizioni in 
merito al rilascio di certificazioni storiche di famiglia e residenza, con l’applicazione di 
diritti di ricerca e visura che tengano conto degli oneri connessi all’espletamento di 
tale attività da parte dell’esiguo personale comunale in servizio; 

Ritenuto dover determinare apposito diritto di ricerca e visura, unitamente alla 
quantificazione dei costi per diritti di segreteria e costi di riproduzione, per tali 
certificazioni e per le certificazioni in genere, in conformità all’orientamento degli uffici 
interessati;  

Rilevato che tali entrate, seppur limitate possono contribuire alla 
compensazione dei costi connessi ai servizi espletati in merito; 

Visto l’art. 35 comma 4 del Regolamento Anagrafico della Popolazione residente 
di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223; 

Vista la L. 08.06.1962, n. 604 Allegato Tab. D;  
Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

 
                                                                                   Il Dirigente 
                                                                        f.to Dott. Matteo Ognissanti                          
 
 
                                  LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
                                       Con i poteri della Giunta Comunale 

- esaminata e condivisa la sopra riportata proposta di deliberazione; 

- visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'all'art. 49 del 
T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- visto l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;  

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

1. di approvare le seguenti tariffe per costo di riproduzione pari ad € 0,24 per certificati 
anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di firma 
rilasciati in esenzione di bollo ed € 0,48 per i certificati anagrafici, dichiarazioni 
sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di firma in bollo, pertanto il costo è il 
seguente: 

 



Certificati   anagrafici,  dichiarazioni   sostitutive   di atto 
notorio, autentiche di copie e di firma esenzione bollo 

€ 0,26 diritti di 
segreteria 

 € 0,24 costo di 
riproduzione 

Totale costo rilascio certificati anagrafici, dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio, autentiche di copie e di firma in 
esenzione bollo 

€ 0,50 

  

Certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio, autentiche di copie e di firma in bollo 

€ 0,52 diritti di 
segreteria 

 € 0,48 costo di 
riproduzione 

Totale costo rilascio certificati anagrafici, dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio autentiche di copie e di firma, in 
bollo 

€ 1,00 

 
3. di determinare il diritto fisso di ricerca e di visura pari a € 30,00 per il rilascio di 
certificazioni storiche di famiglia e di residenza, precisando che tale diritto deve essere 
corrisposto per l'effettuazione della ricerca e pertanto deve essere pagato al momento 
della richiesta della ricerca e non è possibile la restituzione nel caso di mancato ritiro e 
rinuncia alla richiesta; 

4. di approvare le seguenti tariffe per costo di riproduzione pari ad € 0,42 per rilascio 
certificazioni storiche, di famiglia o residenza in esenzione di bollo ed € 0,34 per il rilascio di 
certificati storiche, di famiglia o residenza in bollo, pertanto il costo del rilascio di certificazioni 
storiche, di famiglia o residenza è: 
 

Rilascio certificazioni storiche di famiglia o residenza in 
esenzione bollo 

€ 2,58 diritti di segreteria 

 € 0,42 costo di 
riproduzione 

Totale costo rilascio certificazioni storiche, di famiglia, 
residenza in esenzione bollo 

€ 3,00 

  
Rilascio certificazioni storiche di famiglia o residenza in bollo € 5,16 diritti di segreteria 
 € 0,34 costo di 

riproduzione 
Totale costo rilascio certificazioni storiche, di famiglia, 
residenza in esenzione bollo 

€ 5,50 

5. Di applicare le nuove tariffe per il rilascio delle certificazioni dalla esecutività del 
presente atto, comprese le istanze pendenti, salvo facoltà di rinuncia da parte del 
richiedente; 

6. Di precisare che l'attività di ricerca effettuata a favore delle pubbliche amministrazioni 
e dei gestori di pubblico servizio è un'attività esente; 

7. Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile, per l’urgente attuazione. 
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2.1 SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/06/2021

Ufficio Proponente (2.1 SERVIZI DEMOGRAFICI)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Matteo Ognissanti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

14/06/2021Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO   f.to   Dott. Vittorio PISCITELLI 

  f.to   Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

 f.to   Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 21/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

L'addetto amministrativo Il Vice Segretario Generale 

f.to Raffaele Gramazio f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 16/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4 D.lgs. 267/2000). 

           in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000). 

 Il Vice Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda
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