
AL COMUNE DI ROBELLA 

UFFICIO DI STATO CIVILE 

Richiesta COPIA/E  INTEGRALE/I O ESTRATTO PLURILINGUE 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 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 

_________________________________________ 

 

 

A V V I S O: 

 

IL DOCUMENTO RICHIESTO VERRÀ RILASCIATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI CUI L’ATTO SI 

RIFERISCE, OPPURE SU MOTIVATA ISTANZA COMPROVANTE  L’INTERESSE  PERSONALE  E CONCRETO 

DEL  RICHIEDENTE  A  FINI  DI  TUTELA  DI  UNA  SITUAZIONE  GIURIDICAMENTE RILEVANTE,  OVVERO  

DECORSI  SETTANTA ANNI DALLA FORMAZIONE DELL’ATTO  (ART.107  DPR  3/11/2000,  N. 396 e art. 22 Legge 

241/90).- 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO PRIVACY 679/2016 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
 



 

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 

senti dell’art. 22 della legge 241/1990; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RILASCIO COPIA INTEGRALE DI UN ATTO DI STATO CIVILE 

 

Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti dello stato civile è regolato dall’art. 

107 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che lo consente solo ai soggetti ai quali l’atto fa 

riferimento, oppure su motivata istanza del richiedente (nel caso segnalato un genitore) ai 

fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante (art. 177, c. 3, Codice privacy 30 

giugno 2003, n. 196). 

 

L’art. 107 del Nuovo Regolamento dello Stato Civile approvato con il D.P.R. 3.11.200, 

n.396, nell’individuare gli estratti per copia integrale ( comunemente noti anche con il 

termine impreciso, ma sintetico, di “copie integrali” ) degli atti dello stato civile, 

differenziandoli dagli estratti “per riassunto”, fissa due condizioni per il loro rilascio:  

 

· Espressa richiesta da chi ne abbia interesse.  

· Inesistenza di divieti di legge al rilascio.  

 

E’ previsto, in buona sostanza, un accesso più limitato agli estratti per copia integrale, 

quantunque tale limitazione non sia così rigida, come taluni commentatori riterrebbero 

necessaria.  

Per quanto attiene al concetto limitativo del divieto di legge, a parte quello più noto di cui 

all’art. 28 della legge 4.5.1983, n.184 ( superabile attraverso il ricorso alla autorizzazione 

dell’Autorità Giudiziaria individuata nel Tribunale per i Minorenni), ci sentiamo di 

richiamare, la dove applicabili, le norme in materia di privacy e trattamento dei dati 

personali di cui al T.U. in materia di trattamento dei dati personali approvato con il D.Lgs 

n.196/2003 ( che ribadisce i principi già contenuti nella legge n.675/1996 e successive 

modificazioni ed integrazioni).  

La fattispecie del quesito riguarda un’autorità straniera, istituzionalmente deputata ad 

accertamenti e verifiche concernenti status di soggetti anche stranieri, come tale abilitata in 

linea di principio come altre categorie professionali ( avvocati ) ad effettuare tali indagini, 

con obbligo di segreto professionale.  

Nel caso in cui tali accertamenti si trovino ad esorbitare gli ambiti nazionali, per nostra 

esperienza, è prassi abituale di avvalersi di soggetti professionali “corrispondenti”, in grado 

di potere certificare in loco, la concretezza e l’attualità dell’interesse all’ottenimento degli 

atti di che trattasi.  

Sulla base di quanto argomentato, lo scrivente ritiene che la richiesta potrà ottenere 

soddisfazione solo in presenza di affettiva ed accertata verifica delle credenziali del Notaio 

francese, mediante dichiarazione del medesimo o di persona sua delegata, davanti alle 

nostre Autorità consolari territorialmente competenti.  

Sarà buona regola fornire risposta scritta al richiedente, indicandogli nel contempo gli 

adempimenti consigliati, preliminari al rilascio degli atti in disamina.  

 

Solo per il rilascio delle copie integrali degli atti di stato civile infatti il D.Lgs.196/2003 

(Codice privacy) prevede all’art.177 comma 3 delle limitazioni, stabilendo espressamente 

che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del DPR 396/00 

( che si riferisce per l’appunto alle copie integrali) è consentito solo ai soggetti cui l'atto si 

riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del 

richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta 

anni dalla formazione dell'atto. 

 



Diverso è il caso del rilascio delle copie integrali degli atti dello stato civile; in questo caso 

il comma 3 dell'art. 177 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (regolamento sulla privacy) pone 

dei limiti, infatti consente il rilascio delle copie integrali solamente "ai soggetti cui 

l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e 

concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, 

ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto". In questo caso quindi il rilascio 

è sempre consentito non ai familiari o ai parenti, ma al solo soggetto cui si riferisce l'atto, 

oppure a qualsiasi persona, parente o no, che però sia in grado di dimostrare un interesse 

giuridicamente rilevante all'acquisizione della copia integrale; sarà l'ufficiale dello stato 

civile che dovrà giudicare la sussistenza di questo requisito, e la cosa non è sempre facile. 

 

Per quanto riguarda gli "estratti per riassunto", con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 

196/2003, non cambierà assolutamente nulla; si rilasceranno a chiunque ne faccia richiesta 

riportando tutte le annotazioni, così come prescrive l'art. 106 del Regolamento della stato 

civile (DPR n. 396/2000). L'art. 177 del D.Lgs. n. 196/2003, al comma 3, pone alcune 

limitazioni al rilascio delle "copie integrali" (gli "estratti degli atti dello stato civile" di cui 

all'art. 107 del DPR n. 396/2000, sono per l'appunto le copie integrali). Pertanto, dal primo 

gennaio 2004, le copie integrali degli atti dello stato civile (ferma restando la necessità 

dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni in caso di adozione legittimante) potranno 

essere rilasciate solo: 1. ai soggetti ai quali l'atto si riferisce (cioè Mario Rossi potrà 

chiedere e ottenere la copia integrale del suo atto di nascita e di matrimonio senza bisogno 

di motivare la sua richiesta); 2. a coloro che presenteranno istanza scritta motivando la 

richiesta con un interesse giuridicamente rilevante. In pratica potranno ottenere la copia 

integrale di un atto dello stato civile tutti coloro che saranno in grado di dimostrare di avervi 

interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: è lo stesso concetto espresso 

dall'art. 22 della legge 241/90 in materia di accesso agli atti e documenti della pubblica 

amministrazione in generale. (es. se Tizio intende avviare un'azione di disconoscimento 

della paternità di Caia, avrà diritto ad ottenere la copia integrale dell'atto di nascita di Caia). 

 

 


