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UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE – ELETTORALE – LEVA

CERTIFICATI ANAGRAFICI A “USO SPORTIVO”
Com'è risaputo dal 1° gennaio 2012 sono cambiate alcune regole sul rilascio dei
certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 15 L. 183/2011); nella gran
parte dei casi le situazioni tipiche sono chiare e di fatto entrate a regime senza
particolari problemi;
tra i rapporti ancora aperti ci sono quelli con le Società Sportive (e segnatamente
quelle a vocazione calcistica) che esigono il rilascio dei certificati anagrafici 'ad uso
sportivo' e in esenzione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8-bis e dell'art. 27-bis della
tabella B del DPR 642/1972;
si è in attesa dei chiarimenti di merito già richiesti ai Ministeri competenti. Nel
frattempo non si vuole mettere a disagio le famiglie richiedenti ma si desidera anche
tutelare gli ufficiali di anagrafe che firmano i certificati rispetto eventuali appunti di
elusione/ evasione dell'imposta (con il conseguente loro carico di spesa e di
sanzione);
pertanto, si ritiene coerente, sia con la lettera che con lo spirito delle disposizioni in
materia, precisare che l'Ufficio Anagrafe di questo Comune rilascerà i certificati in
questione soltanto a fronte di una richiesta scritta da parte della Società
sportiva che riporti nella ragione sociale (carta intestata) la indicazione
della Federazione o Ente di promozione alla quale è affiliata;
naturalmente la faccenda si semplifica di molto se la Società Sportiva trasmette qui un
elenco dei nominativi degli atleti da 'certificare': in tal modo infatti, con la risposta a
un'unica comunicazione, si acquisiscono in allegato tutti i certificati necessari (in

esenzione come letteralmente prescritto: "atti... richiesti [all'anagrafe, ndr] ... da
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI").
Confidando nel consueto spirito di collaborazione si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Agna, 02-08-2012
-----------------Maria Angelica Negrisolo
Responsabile del Procedimento Servizi Demografici
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