A cura dell’ufficio comunicazione del Comune di Modena: Cinzia Casasanta

Evita le attese!
Richiedi i certificati
on line
l Richiedi direttamente on-line i certificati
anagrafici e di stato civile all’indirizzo:
www.comune.modena.it/certificati-online
li riceverai direttamente sul tuo indirizzo di posta
elettronica.
Si accede con le credenziali Federa o con Smart Card
l Se non sei in possesso delle credenziali Federa
consulta la pagina: www.comune.modena.it/credenziali
oppure contatta l’Urp di piazza Grande, 17 - 059 20312
e-mail: credenziali@comune.modena.it
l Cosa serve per i certificati
Una marca da bollo da 16 euro, tranne per i certificati
esenti*. Il numero identificativo della marca da bollo
va inserito in fase di richiesta e poi la marca stessa va
apposta sul certificato

I certificati anagrafici
e di stato civile
si possono fare
direttamente on line
o presso le Edicole
accreditate o gli
sportelli anagrafici
di Quartiere

l Se hai una pratica presso lo studio di un legale,
di un notaio o di un commercialista della provincia
di Modena puoi chiedere i certificati direttamente
presso lo studio, senza doverti recare all’Anagrafe.
Il Comune di Modena ha attivato con loro una
convenzione a cui hanno aderito anche alcune società
sportive di calcio
Ricorda che i certificati anagrafici sono validi solo nei rapporti tra privati
(legge 12 novembre 2011, n 183 ). Questo significa che le pubbliche
amministrazioni non possono richiedere al cittadino certificazioni
anagrafiche ma devono acquisirle d’ufficio.
*Casi di esenzione
Certificati ed estratti di stato civile (nascita, decesso, matrimonio);
Cause di scioglimento del matrimonio; Adozione e affido minori; Società
sportive; ONLUS e associazioni di volontariato; Patrocinio a spese
dello Stato; Procedimenti penali: istanze - denunce di parte - relative
certificazioni; Procedure per recupero crediti professionali per difensori
d’ufficio; Notifica atti giudiziari

Info:
www.comune.modena.it/certificati-anagrafici

Sportelli anagrafici
di Quartiere
QUARTIERE 1
Centro Storico
Piazza Redecocca, 1
lunedì e giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

QUARTIERE 2
Crocetta • San Lazzaro • Modena Est
Via Nonantolana, 685/S
martedì e venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

QUARTIERE 3
Sant’Agnese • San Damaso • Buon Pastore
Via Don Minzoni, 121
martedì e venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

QUARTIERE 4
San Faustino • Madonnina • Quattro Ville
Via Newton, 150/b
lunedì e giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Si possono richiedere questi certificati:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

residenza
stato di famiglia
contestuale
cittadinanza
stato libero
irreperibilità
emigrazione
AIRE
vedovanza
esistenza in vita
convivenza
storico (residenza, stato di famiglia...)
a partire dal 15 febbraio 1994
certificato o risultanza di nascita
certificato o risultanza di morte
certificato o risultanza di matrimonio
unione civile
estratto di morte (per gli eventi avvenuti e gli
atti trascritti a Modena a partire dal 1-1-1991)

Presso gli sportelli anagrafici di Quartiere
è possibile anche fare le AUTENTICAZIONI:
• autenticazione di firma su dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
• autenticazione di firma su certificato
di proprietà per passaggio di proprietà di veicoli
(auto, motocicli, rimorchi ecc.)
• autenticazione di copie di documenti
• autenticazione di firma di autorizzazione
per uso all’estero di veicolo di proprietà altrui
• autenticazione di fotografie (legalizzazione)

Edicole accreditate
BARBIERI CESARINA
TURRINI MAURIZIO
EDICOLA VIALE VERDI
di Davide Manzini
FOGLIANI FABRIZIO
BONI GIORGIA
EDICOLA COGNENTO
di Rezzaghi Stefano
DI DECO ALESSIA
QUAGLIERI GIULIANA
EDICOLA Vi.P. di Villani Paolo
EDICOLA PERGOLESI
di Cirillo Luigi
GOZZI ROSSANA
MONARI MARIA CRISTINA

Via Vignolese, 828
Via Canaletto Sud, 112
Viale Verdi, 74
Via Giardini Direz. 70/450
Via L.Albinelli, 13
Via Luvini, 5
V.le Caduti sul Lavoro, 75
Via G.Galilei, 220
Via Jacopo da Porto, 537
Via Pergolesi, 100
Via Formigina, 32
Via Mar Tirreno, 186/188

Si possono richiedere questi certificati:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

residenza
stato di famiglia
stato libero
esistenza in vita
contestuale di residenza, stato di famiglia
contestuale di nascita, residenza,
cittadinanza, stato civile
cittadinanza
convivenza
nascita
matrimonio
morte
unione civile

Presso le edicole i certificati hanno un costo:
• 0,32 euro per ogni certificato in carta libera
e 0,63 euro per ogni certificato in bollo con rilascio
di scontrino o ricevuta fiscale
• Il cittadino deve portare la marca da bollo
di 16,00 euro per il rilascio dei certificati in bollo

