
 
DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL NOME RESA DA CHI ABBIA AVUTO ATTRIBUITO,  PRIMA 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. n. 396/2000, UN NOME COMPOSTO DA PIU’ ELEMENTI. 
  
 All’Ufficiale dello Stato Civile 
 del Comune di Adria 
    
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a in ___________________________________________il ___________________________________ 
residente in ____________________________ via _________________________tel.__________________ 
premesso che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento dello 
Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000 n. 396) gli/le é stato attribuito un nome composto da più elementi e precisamente: 
1° elemento __________________ 
2° elemento___________________ 
3° elemento ___________________ 
avvalendosi del disposto dall’art. 36, 1° comma, del D.P.R. 03/11/2000  N. 396 

DICHIARA 
A) in conformità alla volontà di chi ha reso la dichiarazione di nascita 
B) all’uso che del proprio nome è stato fatto   
che negli estratti per riassunto e nei  certificati rilasciati dagli ufficiali  dello stato civile e di anagrafe  gli elementi del  proprio 
nome devono essere riportati nel modo seguente:  “__________________________”. 
Conseguentemente,  richiede alla S.V. di disporre per l’esecuzione della prescritta annotazione nel proprio atto di nascita, nel 
proprio atto di matrimonio e nell’atto di nascita del coniuge, precisando, a tal fine, di essere coniugato/a - vedovo/a 
di__________________________ nato a _____________________________ il_________________, deceduto 
in___________________________ il______________________e di aver contratto matrimonio  nel Comune di 
________________________ in data __________________________ 

CHIEDE 
infine che venga annotata, altresì, nell’atto/negli atti di nascita del figlio/dei figli: 
1) _____________________________________________________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                               (residenza) 
2) _____________________________________________________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                               (residenza) 
3) _____________________________________________________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                               (residenza) 
4) _____________________________________________________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                               (residenza) 
Dichiara, inoltre: 

- di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  in  caso di dichiarazioni 
false; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art: 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere stato/a reso/a edotto/a che la scelta effettuata con la presente dichiarazione è UNICA e DEFINITIVA  e di 
sollevare l’Ufficiale in indirizzo da eventuali conseguenze derivanti dall’annotazione della presente dichiarazione. 

FA PRESENTE, INFINE, QUALORA LA S.V. RITENESSE DI DOVER RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI 
INERENTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE, DI COMUNICARE  O CONTATTARE CON  IL/LA 
SOTTOSCRITTO/A/ ALL’INDIRIZZO O AL NUMERO TELEFONICO SOPRA RIPORTATI. 
 
__________________________                                              _________________________ 
        (Luogo e Data)                                                                                                     (Firma) 

 COMUNE DI __________________ 
Visto: 
- si dà atto che il/la sig./sig.ra __________________________________________________ 
identificato/a  a mezzo di _________________________________________________________. 
ha sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione. 

- attesto che la presente dichiarazione 
è pervenuta per: 
via telematica       a mezzo posta      per fax   , accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d’identità in corso 
di validità. 
 
    

 __________________________                               L’Ufficiale dello Stato Civile 
                      (luogo e data) 
                                                                                  __________________________                                                     



 
 
 
 
Il presente documento puo' essere presentato 
 
1. direttamente allo sportello dell'ufficio Stato Civle del Comune di Adria in Corso 

Vittorio Emenuele 2°, 49 negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì 
a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Stato Civle del Comune di Adria - Corso 
Vittorio Emanuele 2°, 49 - 45011 ADRIA (RO) 

3. per fax al numero 0426/941264 oppure 0426/900380 

4. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
servizi.demografici.comune.adria.ro@pecveneto.it 
L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni:  
1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  
2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità 
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano 
l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;  
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata 
del dichiarante;  
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento 
d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice 

 
 


