
ISTANZA/DICHIARAZIONE concernente la SCELTA DEL NOME, resa da chi abbia avuto, prima dell’entrata in 

vigore del NUOVO REGOLAMENTO DI STATO CIVILE, attribuito un NOME COMPOSTO DA PIU’ ELEMENTI. 

– ART . 36, comma 1 D.P.R. n. 396/2000 (1) 

 

       All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  

DEL COMUNE DI_____________________ 

 

_l_ sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat__a_________________________________________il________________________________    

residente a _____________________________ via_________________________________n_____ 

cittadin_________________________________Cod. Fiscale_______________________________ 

premesso che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del 

nuovo regolamento dello stato civile, gli/le è stato attribuito un nome composto di più elementi e, 

precisamente: 

1° elemento:______________________________________________________________________ 

2° elemento:______________________________________________________________________ 

3° elemento:______________________________________________________________________ 

4° elemento:______________________________________________________________________ 

ulteriori elementi:_________________________________________________________________ 

considerat___ 

� la volontà del sottoscritt___dichiarante; 

� l’uso fin qui fattone del nome:_________________________________________________ 

come risulta da:___________________________________________________(di cui unisce copia)  

DICHIARA 

La seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli 

estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli uffici di stato civile ed anagrafe. 

________________________________________________________________________________ 

Conseguentemente, richiede all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita di disporre, in tal 

senso, per l’esecuzione della prescritta annotazione sul proprio atto di nascita e su tutti gli atti che 

lo/la riguardano. 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000, dichiara:  

� di essere di stato civile: libero 

      coniugato con_________________a_____________il__________   

      vedovo di____________________a_____________il__________ 

� che ha avuto la nascita di u__figlio/a  di nome____________________________________ 

in data________________a__________________________ 

� che ha avuto la nascita di u__figlio/a  di nome____________________________________ 

in data________________a__________________________ 

� che ha avuto la nascita di u__figlio/a  di nome____________________________________ 

in data________________a__________________________ 

 

_______________,________________                     FIRMA______________________________ 

 
N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RESA UNA SOLA VOLTA ED E’ IRREVOCABILE  

(1) Da inoltrare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita (Comune nel quale è stato iscritto l’atto di 

nascita o trascritto se la nascita è stata dichiarata in ospedale) 

 

COMUNE DI____________________Provincia di__________________ 

VISTO: Si dà atto che __l__ suddetto cittadin__italian__identificat__a mezzo di _______________ 

___________________________________ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione 

 

        L’Ufficiale dello Stato Civile 

       __________________________________  



VISTO: Si dà atto che la presente richiesta è pervenuta 

_______per via telematica_______a messo del servizio postale_______via fax 

 

_______è munita di fococopia di un documento valido d’identità del richiedente 

_______non è munita di fotocopia di un documento valido d’identità del richiedente 

 

        L’Ufficiale dello Stato Civile 

       ___________________________________ 

 

 
D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N.396 

REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE 

a norma dell’art. 21, commi 1-2, del D.P.R. N.445/2000 

(art. 36) 

(indicazioni sul nome) 

 

� Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da 

più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello 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 dall’ufficio di stato civile e di anagrafe. 

� 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 mezzo posta o via fax. 

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

legge 24 dicembre 1954, n.1228. 

 

 
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (PRIVACY) 

 
  Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
  Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
  Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ____________________________. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ______________________________. 

(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro) 
 3. Il conferimento dei dati è facoltativo / obbligatorio ___________________________________ (se obbligatorio 

specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 

 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 
o 

  i dati potranno essere / saranno comunicati a: _____________________________________ 
  o diffusi presso: ____________________________________________________________; 

(Scegliere l'opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione). 
 5. Il titolare del trattamento è: ____________________________________________________; 

(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare). 
 6. Il responsabile del trattamento (indicare almeno un responsabile, preferibilmente il soggetto eventualmente 

designato ai fini di cui all'articolo 13; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le 
quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili) è 
____________________________________________________________________. 

 7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non 
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi 
da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio 
dell'Unione europea) è _____________________________________. 

 8. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003. 


