
Autentiche di firma, copia e foto
 

a) TIPO DI PRESTAZIONE E/O SERVIZIO RESO ALL’UTENZA: 

autentiche (foto, firma, copie).

b)  Sezione-– Affari Generali 

Responsabile Sig. Mirella Fabozzi tel. 081 8069243

Ufficio competente – Ufficio Anagrafe

Sede, tel , e-mail e pec :

DESTINATARIO DELL’ISTANZA: ufficio Anagrafe via E. De Nicola, 8; 

tel. 0818069230 – fax 081-8768656

e-mail: anagrafe@comune.quarto.na.it 
c)  L’Ufficiale d’Anagrafe Sig. Vorzillo Pietro – Fortunato Gaetana

d) Apertura al pubblico orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 ed 
il  martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.

e) Modalità di erogazione: : direttamente dall’interessato presso gli sportelli 
dell’ufficio anagrafe.

DOCUMENTAZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E/O DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DA ESIBIRE O ALLEGARE: Autentica di foto: una fotografia recente, 
scattata senza occhiali scuri, né fasce o copricapo che compromettano la perfetta 
identificazione. 
Documento d’identità personale del richiedente (in corso di validità), in mancanza di 
documento del richiedente, due testimoni muniti di idonei documenti di identità 
personale, in corso di validità. 
Autentica di firma: documento su cui va autenticata la firma; esibizione di valido 
documento d’identità personale. 
Autentica di copia di un documento: esibizione contestuale, dei documenti originali e 
delle copie, nonché di valido documento d’identità della persona che si presenta presso 
l’ufficio.

COSTI DELLA PRESTAZIONE E/O SERVIZIO: Per la documentazione in bollo: oltre il
bollo di € 16,00, € 0,52 per diritti di segreteria e € 0,05 per stampato. 
Per la certificazione semplice: € 0,26 per diritti di segreteria e 0,05 per stampato.

TEMPI DI RILASCIO/EROGAZIONE: in tempo reale

NOTE: in base alla vigente normativa nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e 
con i gestori dei servizi pubblici è possibile ricorre alla procedura semplificata prevista 
dal D.P.R. 445/2000. Per informazioni è possibile consultare il sito www.comuni.it, alla 
voce: utilità - autocertificazioni.
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