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 All’Ufficiale dello Stato Civile  

                                                                                                                              
del Comune  

                                                                                                                                 
di San Vito Lo Capo 

 
 
Oggetto: Indicazione del nome – art. 36 comma primo del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.  
 

Il/la sottoscritto/a 
 ______________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 
 

nata/o a ________________________________________prov.______________ il ___________________ 

 
residente in __________________________ P.zza/Via_____________________________n.___________ 

iscritta/o all’A.P.R./A.I.R.E.  del Comune di __________________________________________________, 

premesso che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta antecedentemente l’entrata in  vigore del nuovo 

ordinamento dello stato civile d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,  ha avuto attribuito alla nascita un nome 

composto da più elementi e precisamente : 

“_____________________________________________________” (indicare il  nome attribuito alla  nascita) 

Considerata la volontà della/del sottoscritta/o di voler essere identificata/o come   

“____________________________________________________” . 

Viste le discordanze riscontrate nell’uso fatto del nome come risulta dai seguenti atti: 

 

 

 

D I C H I A R A 

la seguente esatta indicazione con cui, in conformità alla  propria volontà e all’uso fattone, devono essere 

riportati gli elementi  del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato 

Civile e di Anagrafe: 

“____________________________________________________________________________________” 

Infine, chiede che di ciò venga data comunicazione all’anagrafe (A.P.R.)  /all ‘A.I.R.E.  del Comune di 

____________________ __________________________________ ove la/il sottoscritta/o è iscritto/a, e 

vengano altresì effettuate le prescritte annotazioni sui seguenti  atti: 

□ atto di  nascita della/del medesima/o registrato presso il Comune di ______________________ ; 

□ atto di matrimonio del/della medesima/o contratto a _____________________________________ 



il____________________________con_______________________________ registrato presso il 

Comune di ___________________; 

□ atto di  nascita del coniuge nato/a a__________________________________________________ 

il_____________________ , per la rettifica dell’annotazione di matrimonio, registrato presso il Comune 

di _____________________________; 

□ atti di  nascita dei propri  figli  

Cognome e Nome Luogo e data di nascita  Comune di  registrazione degli atti  

   

   

   

   

 

La/il sottoscritta/o, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è informato che i 
propri dati  sono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento ed essere oggetto di 
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge. 
 
Distinti saluti.         Firma (1) 
 
__________________________     ____________________________ 
  (data)      
(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, 

unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. L’invio può avvenire anche per via 

telematica; in tal caso la dichiarazione è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal 

sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica. 

 
  
 Art. 36 del dPR 3 novembre 2000, n. 396 “Indicazioni sul nome” 
 
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto 
da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita 
l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli 
elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. 
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax. 
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

All’Ufficiale di Anagrafe  del Comune di ________________________________________ 
All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ___________________________________ 
per gli adempimenti di competenza 
 
Lì_______________________. Timbro 

dell’Ufficio 

____________________________ 
L'UFFICIALE DI STATO CIVILE 

 
 


