All’Ufficio di Stato Civile del
Comune di
56031 BIENTINA
Oggetto: Richiesta rilascio certificazione di Stato Civile
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________________
il ______________ residente a _______________________ via _____________________________ n°_____
tel./cell.______________ email ________________________ PEC __________________________________
inqualità di (1) __________________________________
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la mia personale responsabilità
CHIEDO
ai sensi degli artt. 106 e segg. D.P.R. 396 del 03/11/2000, il rilascio della sottoelencata certificazione riferita
a:
1) ________________________________ nato/a a __________________________ il __________________
2) ________________________________ nato/a a __________________________ il __________________

NASCITA

(barrare la scelta che interessa)

Certificato di nascita avvenuta a ______________________________ il ___________________
Estratto per riassunto dell’atto di nascita avvenuta a ________________________ il ________________
Estratto per riassunto dell’atto di nascita con paternità e maternità (ai sensi dell’art.3 D.P.R. 432/1957)
avvenuta a _______________________ il________________
o Copia integrale dell’atto di nascita avvenuta a __________________________ il __________________
o Estratto atto di nascita avvenuta a________________________ il _____________ su modello plurilingue
o
o
o

MATRIMONIO

(barrare la scelta che interessa)

Certificato di matrimonio avvenuto a ________________________ il _______________
Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio avvenuto a ________________________ il ____________
Copia integrale dell’atto di matrimonio avvenuto a _________________________il ______________
Estratto atto di matrimonio avvenuto a ________________________ il __________________ su
modello plurilingue
o
o
o
o

MORTE

(barrare la scelta che interessa)

Certificato di morte avvenuta a _______________________ il _______________
o Estratto per riassunto dell’atto di morte avvenuta a _________________________ il _____________
o Copia integrale dell’atto di morte avvenuta a __________________________ il ______________
o Estratto atto di morte avvenuta a____________________________ il ________________
su modello plurilingue
o

per il seguente motivo (2) :

________________________________________________________________________________
Dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti
siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione
dell’informativa pubblicata al seguente link: http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html.

Data ____________________

firma ___________________________

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento del richiedente.

“Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni…”
(art. 106 D.P.R. 396/2000) “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.” (art. 107 c. 1 D.P.R. 396/2000)
“Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31/10/1955 n. 1064, e di cui al D.P.R. 02/05/1957 n. 432 (art. 108 c. 3 D.P.R. 396/2000)
“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. (art. 3 D.P.R. 432/1957)
“Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’art. 107 D.P.R. 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure, su
motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero
decorsi settant’anni dalla formazione dell’atto” (art. 177 c.3 D.P.R. 196/2003)

Note:
(1) Indicare la relazione tra il richiedente e la persona cui si riferisce l’atto richiesto (es. diretto interessato, relazione di parentela, esercente la
potestà genitoriale o tutore/curatore, delegato dal diretto interessato, ecc.)
(2) Indicare le motivazioni (interesse giuridicamente rilevante) poste a fondamento della domanda.

(solo per estratti di nascita con paternità e maternità, copie integrali ed estratti su modello plurilingue)
Si delega per il ritiro il/la sig./sig.ra __________________________________ nato/a a _________________
il _____________.
Il/La delegante _________________________

Il/la delegato/a _______________________

Identificato/a con _________________________________________________________________________

Da compilare da parte dell’ufficio competente
La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza dal richiedente, riconosciuto mediante esibizione
del documento d’identità/di riconoscimento _______________________ n° _______________________
rilasciato da _________________________________________ il ______________________.
Il Funzionario delegato
________________________________
Nel caso di invio tramite posta/mail/PEC o di presentazione della presente richiesta da parte di persona
diversa da quella che ha firmato, allegare una fotocopia del documento di identità/di riconoscimento in
corso di validità della persona che ha firmato.

