
AL COMUNE DI CELLARENGO 

UFFICIO DI STATO CIVILE 

 

Richiesta COPIA/E  INTEGRALE/I O ESTRATTO di  atto di Stato Civile 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome:  Nome:  

nato/a in  il  

residente in  Via  N.  

in qualità di  (1)  

DATI  FACOLTATIVI:  

tel.  fax  e-mail  
 

C H I E D E 

il rilascio di N. __________     

 

o ESTRATTO PER RIASSUNTO 

o ESTRATTO PER RIASSUNTO CON PATERNITA’ E MATERNITA’ 

o COPIA/E  INTEGRALE/I   

o ESTRATTO PLURILINGUE  

 

dell’atto  di: 
 

   NASCITA   

   MATRIMONIO   celebrato il   

   MORTE   deceduto/a il   

   relativo alla propria persona    relativo alla persona sottoindicata: 

 Cognome:    Nome:  

nato/a in  il  
 

 

Il documento viene richiesto per uso: (2)  

 

 
 

Allega  

  fotocopia di documento di identità in corso di validità     fotocopia del mandato speciale 
 

lì   _______________________ 

Il/La richiedente 

_________________________________________ 

 

Note per la compilazione: 

 

1. Indicare la qualità del richiedente in rapporto alla persona cui si riferisce l'atto richiesto 

(es. diretto interessato, relazione di parentela, esercente la potestà o tutore, delegato del diretto interessato munito di 

mandato speciale) 

 

2. Indicare le motivazioni della richiesta in quanto il rilascio degli estratti per copia integrale e degli estratti con paternità e 

maternità è consentito: 

- alla persona cui si riferisce l'atto; 

- da persona che comprova l'interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ai sensi 

dell’art. 22 della legge 241/1990*; 

 



Norme di riferimento: 

Artt. 106 e 107 DPR  3 novembre 2000 n.396 

Art. 106 

(Estratti per riassunto) 

 

   1.  Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto,  riportando  le  indicazioni  contenute 

nell'atto stesso e nelle relative  annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni 

o correzioni che modificano o integrano il testo   dell'atto,   l'estratto   e'   formato  avuto  riguardo  alle 

annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento  a  quelle parti dell'atto 

modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime. 

 

Art. 107 

(Estratti per copia integrale) 

1.Gli estratti degli atti di stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia 

integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla 

legge. 

2. L’estratto per copia integrale deve contenere: 

a) la trascrizione esatta dell’atto come trovasi negli archivi di cui all’articolo 10, compresi il numero e 

le firme appostevi; 

b) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale; 

c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale”. 

 

 

*Con il D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, sono state approvate nuove disposizioni, per adeguare alla 

sopravvenuta normativa comunitaria le prescrizioni di cui al D.Lgs. 193/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Attualmente, rimangono in vigore gli artt. 106 e 107 del DPR 396/2000, 

nonché gli artt. 449 e segg. del Codice Civile, ma è stato abrogato l’art. 177 del D.Lgs. 196/2003 che, al 

comma 3, consentiva indistintamente il rilascio di estratti di atti di Stato Civile “decorsi 70 anni dalla 

formazione dell’atto”. Quindi vige l’art. 107, 1° comma del DPR 396/2000 “Estratti per copia integrale”, 

dispone: “1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile 

per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è 

vietato dalla legge” (come ad. es. nel caso delle adozioni). Pertanto, il rilascio di estratti per copia integrale 

e di estratti per riassunto con paternità e maternità è possibile solo a favore di coloro che, mediante 

istanza motivata, comprovino di essere titolari di un interesse personale e concreto a disporre di quegli 

atti, al fine di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990. 



 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento privacy 679/2016 

Questa Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una specifica 

norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge. 

Questa amministrazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali  esterno 

all'ente,a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali: 

 

 Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti recapiti: 

 Telefono: 01311826681 

 E-mail: comune.cellarengo@gdpr.nelcomune.it  

 Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it  

 

I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso 

riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi informatici, mediante 

memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L’accesso a questi dati è riservato 

al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software 

sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale -

 http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione 

fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un eventuale 

rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 

generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 

legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 

diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 

la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali sensibili 

e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o con 

apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 

mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

  

I dati sopra indicati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per cui sono richiesti e 

saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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