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INFORMATIVA PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE 

Il Comune può rilasciare certificazioni di Stato civile se gli eventi riferiti alla certificazione richiesta siano avvenuti nel 

Comune o siano stati registrati nei Registri dello Stato Civile del Comune stesso; chi chiede il rilascio di certificazioni di 

Stato civile deve fornire la denominazione esatta del tipo di documento richiesto (certificato/estratto per 

riassunto/estratto per copia integrale), il tipo di evento di stato civile, la data dell’evento ed le generalità esatte della 

persona a cui il documento richiesto si riferisce. 

- Certificati ed estratti per riassunto di stato civile: possono essere rilasciati a chiunque li richieda, previa 

identificazione; 

- Estratti per riassunto di atti di stato civile con l’indicazione di paternità e maternità: possono essere rilasciati solo 

all’interessato (o a chi, per Legge, possa agire per conto dello stesso interessato), per l’esercizio di doveri o di diritti 

derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione o da una pubblica amministrazione nell’ambito dei procedimenti di 

competenza. (DPR 396/2000, art. 107 - Legge 1064/1955 - DPR 432/1957, art. 3). 

- Estratti per copia integrale degli atti dello stato civile: il rilascio è consentito ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure 

quando ne è fatta espressa richiesta (scritta e motivata) da chi ne ha interesse (giuridicamente rilevante); l'Ufficiale 

dello Stato Civile, acquisita la richiesta, dovrà valutare l’interesse rappresentato dal richiedente ai fini 

dell’accoglimento o respingimento dell’istanza (DPR 396/2000, art. 107 - Legge 1064/1955 - DPR 432/1957, art. 3). 

I certificati, le copie e gli estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni 

sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo. (Tariffa allegato A DPR n. 642 del 1972 (DM 20.8.1992), art. 4, nota 2/c). 

Lo sportello per la richiesta ed il rilascio dei certificati è a disposizione del pubblico, previo appuntamento, nei giorni di: 

lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00; 

Per la richiesta ed il rilascio dei certificati tramite posta elettronica o servizio postale occorre far pervenire a questo 
Ufficio dello Stato civile: 

1) domanda debitamente firmata dal richiedente; 

2) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente (Art. 38 D.P.R. 445/2000); 

3) in caso di richiesta di estratti per copia integrale o estratti per riassunto con indicazione di paternità e maternità ed il 
richiedente sia diverso dall’interessato o dal soggetto cui l’atto di riferisce: domanda debitamente firmata 
dall’interessato o dal soggetto cui l’atto di riferisce (oppure copia dell’incarico o delega al soggetto diverso) e 
fotocopia di un suo documento di riconoscimento (Art. 38 D.P.R. 445/2000); 

4)  per la trasmissione dei certificati a mezzo servizio postale una busta affrancata completa di indirizzo per la 
spedizione al domicilio del richiedente 

I procedimenti relativi al rilascio di certificazioni richieste tramite servizio postale o posta elettronica ad istanza di parte 

vengono conclusi, in osservanza delle vigenti norme, nel rispetto delle priorità degli adempimenti e delle pratiche 

dell'Ufficio demografico ed in stretto ordine cronologico di ricevimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle 

istanze complete dei requisiti necessari per addivenire all’istruzione della pratica ed alla conclusione del 

procedimento; le domande incomplete o non conformi alle previsioni di legge e pertanto irricevibili devono essere 

archiviate senza provvedimento e senza seguito di alcun riscontro. 

Le richieste di trasmissione dei certificati via telefax non potranno essere evase e saranno archiviate senza 

provvedimento in quanto i certificati dello Stato civile sono validi solo se in originale o in formato elettronico con firma 

digitale. 

Normativa di riferimento: 
D.P.R. 3/11/2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15-05-
1997, n. 127. (GU n.303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 223) - 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 è 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 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. 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. - Art. 
108 (Contenuto) 1. Ogni estratto degli atti dello Stato civile deve contenere: a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'Ufficiale 
dello Stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'Ufficio. 2. I certificati di Stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli 
eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. 3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 
ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432. 
LEGGE 31/10/1955, n. 1064 - Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile. - Art. 1. L'indicazione della 
paternità e della maternità sarà omessa: 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo Stato 
di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento. Art. 2. L'indicazione della paternità e della maternità sarà 
altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei 
quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo Stato di legittimità o di filiazione. 
D.P.R. 2/11/1957, n. 432 Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e 
modificazioni all'ordinamento dello Stato civile. - Art. 2. In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri 
derivanti dallo Stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata, Art. 3. Per l'esercizio di doveri o di diritti 
derivanti dallo Stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello Stato 
civile con l'indicazione della paternità e della maternità. 


