
       ALL’ UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

                                                                                             DEL COMUNE DI ______________________ 

 

 
OGGETTO: dichiarazione ai sensi dell’ art. 36 co. 1 D.P.R. 396/2000 concernente l’ esatta indicazione con cui 

devono essere riportati gli elementi del proprio nome nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ___________________________________ 

residente  in _____________________ P.za/Via ______________________________________ n.________ 

premesso che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta antecedentemente l’entrata in vigore del nuovo 

ordinamento dello stato civile (D.P.R. 03.11.2000 n. 396), ha avuto attribuito alla nascita un nome composto 

da più elementi e precisamente _____________________________________________________________, 

avvalendosi della facoltà concessa dall’ art. 36 co. 1 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, 

D I C H I A R A 

che, in conformità alla propria volontà e all’ uso fattone, negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati 

dagli Uffici di Stato Civile e d’Anagrafe, gli elementi del proprio nome devono essere indicati nel modo 

seguente: “_______________________________________________________________________”. 
CHIEDE 

che di ciò venga data comunicazione all’ anagrafe (A.P.R. / A.I.R.E.) del Comune di  __________________ 

ove il/la sottoscritto/a è iscritto/a e che vengano effettuate le prescritte annotazioni sui seguenti atti: 

- atto di matrimonio del/della medesimo/a contratto a ___________________________________ il 

_______________________ con ____________________________________________________ 

- atto di nascita del coniuge nato a ___________________________________________________il 

________________________________ per la rettifica dell’ annotazione di matrimonio 

- atti di nascita dei propri figli: 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di Nascita 

   

   

   

   

   

  
Il/La sottoscritto/a, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 è informato che i 

propri dati sono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento e sono oggetto di 

comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere 

edotto che la presente dichiarazione può essere resa UNA SOLA VOLTA ed è IRREVOCABILE e di essere 

consapevole che il nome dichiarato comparirà anche sul CODICE FISCALE. 

Allega fotocopia della carta d’ identità e del codice fiscale. 

________________________    _________________________________ 

            (luogo e data)                                            (firma) (*) 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a messo posta o per via telematica, con 

allegata fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante. 

 

Art. 36 del DPR 3/11/2000, n. 396  “Indicazioni sul nome“ 

1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, 

anche separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale di stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in 

conformità alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per 

riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe. 

2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere 

inviate per via telematica o a messo posta o via fax.  

3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell’art. 6 della legge 

24.12.1954, n. 1228. 

  


