
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Annone Veneto 

Piazza Vittorio Veneto 1, 

30020 Annone Veneto 

 

OGGETTO: Richiesta certificati ed estratti di atti di stato civile 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che venga rilascio: (barrare il tipo di certificato e la relativa tipologia di atto) 

o Certificato di 

o Nascita 

o Matrimonio 

o Morte 

o Estratto per riassunto dell’atto di 

o Nascita 

o Matrimonio 

o Morte 

o Copia integrale dell’atto di  

o Nascita 

o Matrimonio 

o Morte 

o Certificato Plurilingue (Convenzione di Vienna del 08.09.1976) 

o Certificato di nascita indicante paternità e maternità 

di ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ________________________ 

(per matrimoni e morti) evento avvenuto in data __________________________________________ 

a  ________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi (nel caso di richiesta di copia integrale è necessario che emerga un interesse 

giuridicamente rilevante e che il rilascio non sia vietato dalla legge) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Si precisa che nel caso i richiedenti siano gli intestatari degli atti, non è necessaria l’indicazione dei 

motivi per il rilascio di certificati ed estratti per riassunto. 

 

RECAPITI PER CONTATTI: cell. ____________________ Email_________________________________ 

 

Si allega: 

o fotocopia di un documenti di riconoscimento in corso di validità del richiedente  

o eventuale delegato al ritiro (compilare in questo caso ANCHE la delega in calce) 

o fotocopia di un documenti di riconoscimento in corso di validità del delegato  



 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________ 

DELEGA 

Il Sig./Sig.ra _____________________________________ nato/a a____________________________ 

Il___________________ residente a ____________________________________________________ 

al ritiro del certificato/estratto. 

_______________________, lì________________________ 

                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                 ______________________________________ 

 

Si ricorda che l’invio del documento in originale avviene solo previo accordo su ora e data del ritiro da parte di 

un corriere o con buste preaffrancate preventivamente inviate. 

NOTA:  

1. Le istanze prive di firma autografa e di copia di documento di identità sono 

irricevibili e non saranno considerate (fatta salva la possibilità di firma digitale delle 

istanze inviate telematicamente); 

2. Le istanze senza elementi completi relativi alle generalità dell’intestatario dell’atto non 

vengono tenute in considerazione. 

 

DURATA DEL PROCEDIMENTO: 

Salvo casi particolari, il rilascio è immediato allo sportello. 

Se il certificato è richiesto per corrispondenza, 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

Se il certificato è richiesto per uso RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA da cittadino 

straniero, anche per il tramite di altro soggetto: 180 giorni dalla richiesta (art. 14 del D.L. 4 ottobre 

2018 n. 113). 

Si precisa che i termini suddetti decorrono esclusivamente dalla data in cui viene presentata 

un’istanza formalmente “accoglibile” ovvero non incompleta (mancanza documenti riconoscimento, 

dati dell’atto da ricercare, delega, firma) e che pertanto l’istanza è sospesa a tempo indeterminato e 

spetta al richiedente integrarla o rinnovarla o rinunciare. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Per POSTA: Comune di ANNONE VENETO - Piazza Vittorio Veneto n. 130020 ANNONE VENEO (VE) 

Via PEC (Posta Elettronica Certificata) da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del 

richiedente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Annone Veneto: 

comuneannoneveneto.ve@legalmail.it 

Via EMAIL da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica ordinaria 

anagrafe@comune.annoneveneto.ve.it; 

 

mailto:comuneannoneveneto.ve@legalmail.it
mailto:anagrafe@comune.annoneveneto.ve.it


COME RICEVE IL CERTIFICATO: 

Inviare busta pre-affrancata con francobollo e intestata per ricevere la consegna del certificato 

all’indirizzo specificato oppure concordare con l’Ufficio il ritiro dei documenti tramite corriere; 

 

 

Normativa di riferimento: ART. 450 del Codice Civile 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 

 

Sia nei certificati che negli estratti per riassunto vige il divieto di indicare la paternità e la maternità 

salvo che l'uso sia finalizzato all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di 

legittimità o di filiazione: in questo caso viene rilasciato SOLO agli interessati per far valer diritti o 

doveri derivanti dalla filiazione (legge 432/1957). 

 

 




