
AL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

UFFICIO STATISTICA –TOPONOMASTICA

Via Stefano Cattafi , tel.090 9790842 fax 090 9790831 090 9794401 -email: statistica@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

Il sottoscritto ______________________(tel)___________ nato  a _______________________ 

il________________ nella qualità di____________________________(tel.__________________

CHIEDE
il rilascio di un certificato attestante la popolazione residente, alla data del ________ censimento 

generale della popolazione, nel_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 di essere nato a __________________________________  il  _______________  di essere 

residente a  ______________________________ in__________________________ N° ________; 

Si fa presente, infine, che il suddetto certificato viene richiesto per gli usi consentiti dalle vigenti Leggi.

Allega fotocopia del documento _______ N° _________________ rilasciato il 

___________________________

Barcellona P.G. _____ / _____ / _____/           IN FEDE  L’IMPIEGATO ADDETTO      

I dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 verranno utilizzati ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente a tale scopo.

     Prot. topon.     del                  Responsabile del procedimento
 



Certificazione di censimento della popolazione

La  certificazione  si  richiede  nel  caso  in  cui  l’utente  desidera  avere  un 
documento attestante la popolazione residente in una zona della città, alla data di un 
censimento generale della popolazione.

Questo tipo di documento, di solito, viene richiesto dalle sedi farmaceutiche, 
dalle parrocchie, dalle ricevitorie del lotto.

A tal fine si rende noto che l’ultimo censimento generale della popolazione, di 
cui  possediamo i  dati,  è  stato  il  XIV (ottobre 2001),  il  penultimo è  stato  il  XIII 
(ottobre 1991) e così via.

Questo  modulo  può  essere  compilato  quando  l’utente  desidera  sapere  la 
popolazione residente:

- - nel perimetro …… (es. via Roma, via Alessandro Volta, via Ragusa e via 
Gen. Angelo Cambria) 

- nella Frazione censuaria (es.di Portosalvo,  Cannistrà, Oreto ecc.) 
Nel modello di richiesta allegato è necessario indicare il cognome e il nome della 

persona che richiede il certificato nonché il perimetro e la numerazione civica della 
zona  interessata,  con  indicazione  esatta  delle  aree  di  circolazione  perimetrali  e, 
possibilmente, allegando una planimetria in scala adeguata.
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