Dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:
•
•
•

entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di
residenza dei genitori o di uno di essi.
nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante
deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla
Procura della Repubblica.
N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la
dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.
La denuncia di nascita può essere resa:
•
•
•
•

da uno dei genitori se coniugati
da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio naturale
da un procuratore speciale nominato dai genitori
dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volontà della madre di non essere nominata

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
Documentazione da presentare
•
•

Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha
assistito al parto
Documento d’identità in corso di validità

Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo
caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e
di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.
È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un
cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Normativa di riferimento

Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile.
Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
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L. 4 maggio 1983 n. 184.
L. 28 marzo 2001 n. 149.
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Certificato di nascita
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
Il certificato di nascita può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di
Tiana
Secondo quanto trascritto nel registro di stato civile, il certificato attesta:
• cognome e nome;
• data e luogo di nascita;
• il comune della registrazione di nascita;
• numero dell'atto di nascita.
Requisiti
Il certificato di nascita può essere richiesto da chiunque è interessato purchè si conoscano i dati
precisi dell'intestatario.
Cittadini stranieri
I certificati di nascita possono essere rilasciati ai cittadini stranieri solo se l'evento è avvenuto in
Italia ed è registrato in un atto dello stato civile del Comune di Tiana.
In sostituzione dei certificati che non possono essere rilasciati, i cittadini stranieri possono
richiedere un attestato alla Segreteria dell'Anagrafe Centrale.
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
Il certificato di nascita non ha scadenza salvo che non siano intervenute delle successive modifiche
(es. rettifiche di nome o cognome).
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Estratto per riassunto dell'atto di nascita
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita attesta:
•
•
•
•
•
•
•

cognome, prenome, prenomi aggiuntivi
sesso
luogo di nascita
ora, giorno, mese e anno di nascita
comune di registrazione della nascita
numero dell’atto
eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.)

Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato.
Requisiti
Questo certificato può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Tiana.
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita senza paternità o maternità può essere richiesto da
chiunque è interessato purchè si conoscano i dati precisi dell'intestatario.
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
L' estratto di nascita ha validità di sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce al certificato, che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
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Copia integrale dell'atto di nascita
La copia integrale dell'atto di nascita è la copia conforme dell'atto originale che riporta
integralmente tutti i dati iscritti nel registro di stato civile.
Requisiti
Questo certificato può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Tiana,
cioè:
• se la nascita è stata dichiarata all'ufficio di Stato Civile del Comune di Tiana o al centro nascita
dell'Ospedale
• se al momento della nascita la madre era residente nel Comune di Tiana
• se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune
di Tiana
La copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciata solo alla persona a cui si riferisce o ad
altra persona su motivata richiesta che dimostri un interesse personale ai fini di tutele di una
situazione giuridicamente rilevante. Inoltre, la copia integrale può essere rilasciata decorsi 70 anni
dalla formazione dell'atto.
Se il documento si riferisce a una persona adottata in età minore occorre autorizzazione del
Tribunale per i minorenni.
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
La copia integrale dell'atto di nascita ha validità di sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce al certificato, che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
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Matrimonio civile
Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di
matrimonio.
Documenti da presentare

Se cittadino italiano
•

documento di identità valido

Se cittadino straniero
•
•

•

Passaporto valido
Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia
contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e
maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.
La firma apposta sul Nulla Osta dev'essere legalizzata presso la Prefettura di competenza,
eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja. (5/10/1961)
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, Certificato di
capacità matrimoniale

N.B. per maggiori dettagli si veda la pagina su i casi particolari
Considerata la pluralità della casistica, relativamente al rilascio del Nulla Osta, si invita a voler
contattare l’ufficio competente per informazioni precise.
Se gli sposi non comprendono la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi
scelto.
A pubblicazione avvenuta si potrà procedere con la prenotazione del matrimonio secondo le
preferenze degli sposi.
•

•

Il giorno del matrimonio sposi e testimoni dovranno presentarsi muniti di documento di
identità
valido
Nel momento della celebrazione gli sposi indicheranno il regime patrimoniale scelto. A
scelta effettuata lo stesso non sarà più modificabile se non con apposito atto notarile
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Matrimonio religioso
Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di
matrimonio.
Documenti da presentare

Se cittadino italiano
•
•

documento di identità valido
richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto competente (eccetto per
Chiesa Valdese, Comunità Israelitica di Torino, Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno,
Assemblee di Dio, C.E.L.I., e U.C.E.B.I. per i quali è sufficiente la richiesta degli
interessati).

Se cittadino straniero

oltre alla
•
•
•

richiesta del Parroco o del Ministro di Culto
passaporto valido
nulla-osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente
chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità,
residenza, cittadinanza e stato civile.

anche
•
•

La firma apposta sul nulla-osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza,
eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja. (5/10/1961).
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, certificato di
capacità matrimoniale

N.B. per maggiori dettagli si veda la pagina su i casi particolari
Considerata la pluralità della casistica, relativamente al rilascio del Nulla Osta, si invita a voler
contattare l’ufficio competente per informazioni precise.
Trascorsi i termini di legge della pubblicazione verrà rilasciato apposito nulla-osta da presentare al
Parroco o al Ministro di Culto.
L’atto di matrimonio, dopo la celebrazione, verrà trasmesso dal Parroco o dal Ministro di Culto allo
Stato Civile – Uff. Matrimoni Concordatari To e fuori To che provvederà alla trascrizione dello
stesso e all’inserimento nella banca dati del Comune per le successive certificazioni.
Normativa di riferimento
•
•
•
•
•

Art. 50 e sgg. D.P.R. 396/2000
Accordo Santa Sede e Repubblica italiana 25/3/1985 L.121
Culti Ammessi nello Stato 28/2/1930 RD. n..289
Artt.89,116 c.c.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica L. 15/7/2009 n. 94
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Certificato di matrimonio
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
Il certificato di matrimonio indica il luogo e la data di celebrazione del matrimonio.
Può essere rilasciato se l'atto di matrimonio risulta registrato presso il Comune di Tiana
(matrimonio avvenuto a Tiana o avvenuto altrove ma trascritto a Tiana)
Requisiti
Questo certificato può essere richiesto da chiunque è interessato purchè si conoscano i dati precisi
dell'intestatario.
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
Il certificato di matrimonio ha validità sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce al certificato, che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Normativa
Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 - articoli 184 - 194
Legge 31 ottobre 1955 n. 1064
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432
Legge 10 febbraio 1982 n. 34
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dimostra:
• il luogo del matrimonio;
• la data di matrimonio;
• eventuali annotazioni (ad esempio la scelta della separazione dei beni, le convenzioni
matrimoniali stipulate successivamente al matrimonio, apertura di tutela, cessazione degli effetti
civili o scioglimento del matrimonio,ecc.).
Requisiti
Questo documento può essere rilasciato se il matrimonio è avvenuto a Tiana ed è quindi stato
iscritto nei registri dello Stato Civile di Tiana.
L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio può essere richiesto da chiunque è interessato purchè
conosca i dati precisi dell'intestatario.
Validità
L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ha validità di sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce al certificato, che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Normativa
Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 - articoli 184 - 194
Legge 31 ottobre 1955 n. 1064
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432
Legge 10 febbraio 1982 n. 34
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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Copia integrale dell'atto di matrimonio
La copia integrale dell'atto di matrimonio è una copia esatta dell'atto di matrimonio in cui sono
indicate tutte le annotazioni riportate nel relativo registro di stato civile.
Requisiti
La copia integrale dell'atto di matrimonio può essere richiesta se il matrimonio è stato celebrato nel
territorio del Comune di Tiana.
La richiesta deve essere fatta dal diretto interessato o da persona delegata dallo stesso.
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
La copia integrale dell'atto di matrimonio ha validità di sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce che le informazioni in esso
contenute non hanno subito modifiche.

Normativa
Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 - articoli 184 - 194
Legge 31 ottobre 1955 n. 1064
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432
Legge 10 febbraio 1982 n. 34
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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Cittadinanza
La cittadinanza italiana si acquista per:
•
•
•
•
•

residenza
matrimonio
discendenza
acquisto
riacquisto

Le istanze per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di residenza o matrimonio vanno
presentate alla locale Prefettura.
L’ufficio cittadinanze del Comune di Tiana si occupa di:

1) giuramenti per l’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

In seguito al decreto di concessione della Cittadinanza per residenza o matrimonio consegnato
dalla Prefettura,
Cosa fare
recarsi presso l’ufficio cittadinanze ,fissare un appuntamento per rendere il giuramento dinnanzi ad
un delegato del Sindaco (come previsto dall’art. 10 Legge 91/1992).
N.B. I figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch’essi cittadini italiani, ma
raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare. (art. 14 legge 91/1992)
2) riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana “jure sanguinis”;
3) ricezione delle dichiarazioni di acquisto o di rinuncia alla cittadinanza nei casi previsti dalla legge;
•

•

•
•

straniero nato in Italia, regolarmente iscritto in anagrafe (art. 4 legge 91/1992)
Cosa fare
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di acquisto, prevista tra il
18° e 19° anno di età, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di
soggiorno.
straniero riconosciuto durante la maggiore età (art. 2 legge 91/1992)
Cosa fare
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di elezione citt.italiana
entro 1 anno dal riconoscimento, muniti di documento in corso di validità e regolare
permesso di soggiorno.
rinuncia alla cittadinanza italiana, con trasferimento all’estero della residenza. (art. 11
legge 91/1992)
rinuncia alla cittadinanza italiana ( resa ai sensi dell’art. 14 legge 91/92) senza
trasferimento della residenza all’estero.
Cosa fare
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di rinuncia, muniti di
documento in corso di validità.

4) chi ha perso la cittadinanza italiana in seguito a:
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•
•
•
•

naturalizzazione straniera; (legge 555/1912 in vigore fino al 15.08.1992)
rinuncia con dichiarazione resa all’estero; (art. 11 legge 91/1992 o art. 7 legge 555/1912)
opzione per cittadinanza straniera; (art. 5 legge 123/1983)
matrimonio con cittadino straniero prima del 15.05.1975 ( L. 151/1975 )

rientrando in Italia e fissando la residenza può riacquistare la cittadinanza italiana (art.13
legge 91/92)
Cosa fare
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di
soggiorno
N.B. Chi non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana può rendere dichiarazione di
rinuncia al riacquisto sempre entro l’anno dal rientro. (art. 13 legge 91/1992).
5) l’attribuzione della cittadinanza italiana per automatismi di legge

nei casi di figlio di ignoti, apolidi o di cittadini il cui Stato non riconosce la cittadinanza, viene
curata direttamente dall’ufficio cittadinanze senza istanza degli interessati.
Importante
Vista la particolarità della materia e le innumerevoli sfumature dei casi, la documentazione
necessaria verrà indicata direttamente agli interessati dall’ufficio cittadinanze che si consiglia di
contattare sempre prima di iniziare qualsiasi procedimento.
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Certificato di cittadinanza
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al
cittadino di autocertificarle.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
Il certificato di cittadinanza attesta il possesso della cittadinanza italiana.
Requisiti
Il certificato di cittadinanza può essere rilasciato solo ai cittadini italiani residenti nel Comune di
Tiana.
Validità
II certificato di cittadinanza è valido per sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
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Dichiarazione di morte
La dichiarazione riguarda i decessi avvenuti nel Comune di Tiana.
Come fare
Se il decesso è avvenuto in abitazione privata, i familiari devono chiamare il medico curante o la
guardia medica per la verifica della causa di morte;
• i familiari o un loro delegato o, in mancanza, una persona informata del decesso, devono avvisare
il medico necroscopo che procederà, dopo 15 ore dal decesso, all’accertamento di morte e
compilerà il certificato da consegnare all’Ufficio di Stato Civile entro 24 ore dal decesso;
• nel caso in cui i familiari si affidino ad una Agenzia di Onoranze Funebri, è la stessa Agenzia che
provvede alla denuncia di morte e alle relative certificazioni
Se il decesso è avvenuto in Ospedale o Casa di cura o Casa di riposo, alla denuncia di morte e alle
relative certificazioni provvede l’Amministrazione Ospedaliera o della Casa di cura o riposo.
Documentazione
• Certificato di decesso compilato dal medico curante o dalla guardia medica su apposito modulo
che attesti l’avvenuto decesso e la causa di morte
• Certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo
• Scheda di morte (Modello ISTAT D/4) compilato dal medico curante nella parte riguardante le
cause del decesso. E’ reperibile dal medico o presso l’Ufficio Statistica del Comune dove è
avvenuto il decesso (entro il mese in cui è avvenuto il decesso)
• Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 3/11/2000 n. 396 articoli 71 - 83
Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n. 285
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Certificato di morte
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.

Il certificato di morte dimostra l’avvenuto decesso, il luogo e la data di morte.
Può essere rilasciato se l’atto di morte è registrato presso il Comune di Tiana, cioè se la morte è
avvenuta a Tiana oppure se la morte è avvenuta altrove ma è trascritta nei Registri di Stato Civile
del Comune di Tiana in quanto il deceduto al momento della morte era residente nel Comune di
Tiana.
Requisiti
Il certificato di morte può essere richiesto da chiunque è interessato purchè si conoscano i dati
precisi dell’intestatario deceduto.
Validità
II certificato di morte non ha scadenza.

Normativa
Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 - articoli 184 - 194
Legge 31 ottobre 1955 n. 1064
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432
Legge 10 febbraio 1982 n. 34
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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Estratto per riassunto dell'atto di morte
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche
amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici
servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati,
qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
L'estratto per riassunto dell'atto di morte attesta luogo, data, ora del decesso, stato civile e può
riportare anche le eventuali annotazioni presenti sull'atto (es. apertura di tutela, cessazione degli
effetti civili o scioglimento del matrimonio etc.). Nell'estratto possono essere indicate, inoltre, la
paternità e la maternità su richiesta dell'interessato.
Requisiti
Il decesso è avvenuto a Tiana oppure il deceduto è residente a Tiana; in entrambi i casi l'atto è
trascritto nei registri dello stato civile di Tiana .
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
L’Estratto per riassunto dell'atto di morte ha durata di 6 mesi scadenza.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce al certificato, che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Normativa
Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 - articoli 184 - 194
Legge 31 ottobre 1955 n. 1064
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432
Legge 10 febbraio 1982 n. 34
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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Copia integrale dell'atto di morte
La copia integrale dell'atto di morte è la copia conforme dell'atto originale che riporta integralmente
tutti i dati iscritti nel registro di stato civile.
Requisiti
Questo certificato può essere rilasciato se il decesso è registrato presso il Comune di Tiana cioè:
• se il decesso è avvenuto nel Comune di Tiana;
• se il decesso è avvenuto in un altro Comune, ma è stato trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Tiana;
La copia integrale dell'atto di morte può essere rilasciata su motivata richiesta di chi dimostri un
interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Inoltre, la copia
integrale può essere rilasciata decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi
documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
La copia integrale dell'atto di morte ha durata di 6 mesi scadenza.
Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara, in calce al certificato, che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Normativa
Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 - articoli 184 - 194
Legge 31 ottobre 1955 n. 1064
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432
Legge 10 febbraio 1982 n. 34
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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Certificati Plurilingue
Gli estratti di nascita, matrimonio, morte, possono essere rilasciati su modello plurilingue, se l'atto è
registrato presso lo stato civile del Comune di Tiana.
Il certificato plurilingue è redatto per l’utilizzo all’estero, e precisamente, per i Paesi che hanno
aderito a specifiche convenzioni internazionali. Per conoscere l'elenco dei paesi aderenti contattare
direttamente l'ufficio di stato civile.
Non necessita di traduzione e legalizzazione.
Requisiti
Per la richiesta è necessario conoscere i dati certi per identificare l'intestatario.
Per l'estratto di nascita, se il richiedente non è l'intestatario, occorre produrre una delega firmata da
quest'ultimo accompagnata dalla fotocopia di un suo documento di identità valido.
Occorre specificare se il certificato è richiesto per matrimonio.
Validità
I certificati plurilingue sono validi per sei mesi.
Possono avere valore anche oltre i sei mesi, se l’utente dichiara in calce al certificato che le
informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
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