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RICHIESTA CERTIFICATI ESENTE BOLLO 
Modulo da presentare esclusivamente via e-mail allegando copia del documento di riconoscimento valido. 

 
 
Il/La sottoscritta _________________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________________ Prov.______ Cell. ___________________________ 

C.F._____________________________________________e-mail_________________________________ 
 

 
D I C H I A R A 

o di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati 
da produrre alle pubbliche amministrazioni e/o ai gestori di pubblici servizi e che in questi casi si deve provvedere 
all’autocertificazione; 

o di essere a conoscenza che i certificati devono essere ordinariamente rilasciati in bollo con marca da 16.00 euro, salvo 
ricorra una delle ipotesi di esenzione dal bollo previste dalla normativa vigente in materia; 

o di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

o di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003). 

 
 

CHIEDE IL RILASCIO DI UN CERTIFICATO DI 
 

 ISCRIZIONE    ISCRIZIONE CON ESAMI         LAUREA          LAUREA CON ESAMI         ALTRO TITOLO 

 

(Specificare di seguito il corso di studi o altro titolo per cui si fa richiesta)  

__________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

 

Per uso (indicare la causalità per cui si fa richiesta) _________________________________________________                                                          

Ai sensi dell’art.  della Legge/ D.P.R./ D.M. _____________________________________             

 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, codice fiscale) inseriti mediante compilazione della 
presente modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, 
conservazione, base giuridica, trasferimento dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile al seguente link della Privacy. 

 
 
_____________________________                                                                 ____________________________ 

   

(Luogo e data)                                                (Firma) 

mailto:segreteriastudenti.lumsa.it@pec.it
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DOCUMENTAZIONE ESENTE DALL’ IMPOSTA DI BOLLO 

TABELLA DEGLI USI  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE USO 

Art. 1, Tab. B del D.P.R. 642/72 Esercizio e tutela dei diritti elettorali 

Art. 2, Tab. B del D.P.R. 642/72 Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare 

Art. 2, Tab. B del D.P.R. 642/72 Leva militare (dispensa esonero congedo anticipato) 

Art. 3, Tab. B del D.P.R. 642/72 Atti, documenti, e provvedimenti in materia penale e di P.S. 

Art. 5, Tab. B del D.P.R. 642/72 Applicazioni leggi tributarie 

Art. 5, Tab. B del D.P.R. 642/72 Rimborso, riduzione o sospensione del pagamento dei tributi 

Art. 5, Tab. B del D.P.R. 642/72 Calcolo detrazione IRPEF 

Art. 5, Tab. B del D.P.R. 642/72 Attribuzione; rettifica o modifica del C.F. o P. I. 

Art. 5, Tab. B del D.P.R. 642/72 Denuncia di successione a seguito decesso congiunto 

Art. 7, Tab. B del D.P.R. 642/72 Titolo di debito pubblico, buoni del tesoro, titoli dello stato 

Art. 8, Tab. B del D.P.R. 642/72 
Documenti per persone non abbienti, per ottenere sussidi e a 

scopo di beneficenza 

Art. 8/BIS, Tab. B del D.P.R. 642/72 
Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizioni 

delle rispettive federazioni o enti di prom. Sportiva 

Art. 9, Tab. B del D.P.R. 642/72 
Assicurazioni sociali obbligatorie (indennità e rendita), 

liquidazione e pagamento pensioni dirette o di reversibilità 

Art. 9, Tab. B del D.P.R. 642/72 Iscrizione all’ufficio di collocamento 

Art. 9, Tab. B del D.P.R. 642/72 Infortuni e INPS 

Art. 9, Tab. B del D.P.R. 642/72 Ricongiunzione carriera agli effetti contributivi 

Art. 10, Tab. B del D.P.R. 642/72 Assistenza sanitaria nazionale 

Art. 11, Tab. B del D.P.R. 642/72 
Ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo, materna, 

asilo nido ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

Art. 11, Tab. B del D.P.R. 642/72 Domande per ottenere borse di studio, presalari e buoni libro 

Art. 11, Tab. B del D.P.R. 642/72 Esonero totale o parziale pagamento delle tasse scolastiche 

Art. 12, Tab. B del D.P.R. 642/72 
Controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità, 

rapporti di pubblico impiego, assicurazioni sociali obbligatorie 

Art. 12, Tab. B del D.P.R. 642/72 Controversie in materia di equo canone 

Art. 13, Tab. B del D.P.R. 642/72 Tutela dei minori e degli interdetti 
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Art. 13, Tab del D.P.R. 642/72 Atti e documenti per adozione, affidamento e assistenza minori 

D.P.R. 1124/65 Liquidazione e pagamento d’indennità e rendite INAIL 

Art. 79, D.P.R. 285/90 Documenti attestanti la volontà di voler essere cremato 

Art. 16, D.P.R. 601/73 
Finanziamenti per il miglioramento dell’agricoltura, 

artigianato, ecc. 

Art. 34, D.P.R. 601/73 Perfezionamento pratiche assicurative varie 

Art. 126, D.P.R. 915/78 Pensione di guerra 

Art. 12, Legge 112/35 Rilascio libretto di lavoro e relativa certificazione 

Legge 118/71 Invalidità civile ed accompagnamento 

Art. 3, Legge 127/97 Corsi di formazione professionale 

Art. 7/BIS, Legge 17/84 
Risarcimento danni agricoli a seguito di calamità naturali, 

benefici CEE e contributi AMA 

Art. 8, Legge 266/91 Atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato 

Art. 1, Legge 370/88 Partecipazioni a pubblici concorsi e graduatorie 

Art. 7, Legge 405/90 Duplicati di atti e documenti smarriti 

Legge 427/93 Cooperative edilizie 

Art. 10, Legge 533/73 
Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di 

pubblico impiego 

Art. 16, Legge 537/93 Variazione toponomastica e numerazione civica 

Art. 19, Legge 74/87 Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
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