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Descrizione del servizio 

Rilascio del certificato di stato famiglia storico.
Lo stato di famiglia storico contiene i nominativi di tutte le
persone,  componenti  la  famiglia  anagrafica,  che  sono  in
rapporto di parentela con il soggetto richiedente o con quello
al quale lo stato di famiglia si riferisce.
Lo stato di famiglia storico può essere richiesto per espletare
pratiche di successione, pratiche di interdizione, pratiche di
nomina di amministratore di sostegno.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente


 Specificare l’uso della certificazione;
 Fornire modulo  ”Richiesta stato di  famiglia storico”

compilata in ogni sua parte 

Casi particolari  Nessuno

Riferimenti normativi  D.P.R. 223/89, D.P.R. 445/00, D.P.R. 642/72

Servizio competente  Servizi Demografici e Cimiteriali

Tempo massimo di erogazione 
 Immediato  allo  sportello  se  dati  presenti  nel  sistema

informatizzato
 Entro 90 giorni se necessaria ricerca 

Operazioni di front office 

Al momento della richiesta:
 Consegnare  modulistica  ”Richiesta  stato  di  famiglia

storico”
 Raccogliere modulistica compilata
 Protocollare richiesta e fornirne copia al richiedente

Al momento del ritiro del documento:
 Applicare e riscuotere con strumenti elettronici l’importo

relativo alla  marca da bollo vigente,  se dovuta,   e ai
diritti  di  segreteria  secondo  gli  importi  indicati  nel
promemoria  allegato  al  certificato  già  predisposto
dall’ufficio

 Apporre l’apposito timbro sul certificato relativo ai diritti di
segreteria incassati

 Consegnare  il  certificato  previa  verifica  dell’avvenuta
sottoscrizione e dell’apposizione del timbro comunale.

 Far firmare per ricevuta del certificato consegnato

Operazioni non di front office  Inoltrare la pratica all’ufficio competente

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Ricezione del modulo di 
richiesta

RPR Modulo di richiesta -- --

Ricerca dati su archivio 
anagrafico

RPR Modulo di richiesta
Dati anagrafici

raccolti
--

Predisposizione del 
Certificato

RPR
Dati anagrafici

raccolti
Stato di famiglia

Timbro e firma
RPR su Stato di

famiglia
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Comunicazione al 
richiedente per il ritiro entro 
due giorni lavorativi dopo la
predisposizione del 
certificato e comunque nel 
termine massimo di trenta 
giorni dalla richiesta.

RPR
Telefonata, mail,

o invito
Firma RPR su

invito

Inoltro del documento a SP 
per la consegna

RPR Stato di famiglia -- --

Monitoraggio costante al 
fine di verificare eventuali 
scostamenti rispetto agli 
indicatori rilevati (es. 
rispetto tempistica) 

RPR Dati relativi all'anno Report annuale RPR

Se presenti eventuali 
scostamenti, valutazione su
come intervenire per il 
miglioramento continuo

A cura RPR
invio a PO

competente
report

annuale per
valutare
interventi

Report annuale

Annotazione
intervento da
realizzare su

report
PO competente


