
RICHIESTA DI CERTIFICATO ANAGRAFICO  
PER RICOSTRUZIONE DELL’ALBERO GENEALOGICO 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

residente a ................................................................ via/piazza ..................................................................... 

CAP ........................................... nazione .......................................... tel/cell: .................................................. 

mail: ..................................................................................................................................................................  

chiede il certificato di 

 Battesimo-nascita  Certificato di matrimonio   Certificato di morte 

Di: 

Cognome e nome  ............................................................................................................................................ 

figlio/a di ...................................................................... e di .............................................................................. 

nato/a il .............................................................................. a ...........................................................................   

Coniugato/a con .................................................................... a ........................................................................ 

Il …………………………………………………...    deceduto/a a ………………………………………………….. 

 

 Il sottoscritto richiedente i dati anagrafici dichiara di essere familiare o discendente entro il ……….……..  

grado di parentela o affinità. (oppure) 

 Il sottoscritto richiedente i dati anagrafici lo fa per conto di ………………………………………...………….. 

nato a …………………………………………… il ………………………… nazionalità …………………………… 

residente a ……………..…………………. Via ……………………………………………………… n. …………… 

telefono …………………………………………………….. mail ….…………………………………………………. 

Data……………………………………………. firma …………………………………………………………………. 

(allegare eventuale documento di identità) 

 

AVVERTENZE 

1. Il documento rilasciato dalla Parrocchia non ha alcun valore legale, ma serve solo per l’eventuale ricostru-
zione del proprio albero genealogico a titolo personale. 

2. La certificazione richiesta sarà inviata esclusivamente via mail. 

3. L’eventuale ricerca condotta personalmente o mediante professionisti va concordata per tempo previo 
accordo telefonico oppure scrivendo ad anagrafeduomo@libero.it - L’Archivio è comunque accessibile nel 
giorno di martedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 previo accordo telefonico. È necessario il green pass, ci si 
impegna alla sanificazione delle mani, l’uso della mascherina e di guanti adeguati per le ricerche di archivio.  

4. Si richiede la collaborazione di € 15,00 per ogni documento richiesto. Il versamento va effettuato su conto 
corrente intestato a  

 Parrocchia di San Pietro apostolo nella Concattedrale di Feltre in Feltre 

 Codice Iban: IT12V0814061110000030158163 

 BIC : CCRTIT2T38A 

Indicare sempre la causale: «richiesta dati anagrafici di ………………………… » - Il versamento va effettuato solo dopo 
aver ricevuto una mail di conferma. Le offerte ricevute sono destinate alla manutenzione e alla conservazione del patri-
monio archivistico dell’Archivio della Concattedrale. 

mailto:anagrafeduomo@libero.it

