
All’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di  

SONA 

 

RICHIESTA VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DI CITTADINO NON ITALIANO 

 
Il/La sottoscritto/a .......................................................... nato/a a ..................................................., il ....../....../............,  

residente a …………………………………………… in …………………………………................………………… 

recapito telefonico ………………………..……… email/pec ………………………….............……..……………….. 

  Per se stesso/a 

oppure in qualità di genitore/tutore 

  Per il proprio figlio minore/tutelato ___________________________________________  

nato a ______________________________________________il ____________________ 

CHIEDE  

la variazione dei seguenti dati anagrafici: 

□ la rettifica del proprio cognome / nome da __________________________________________ 

a ___________________________________________________________________________ 

□ la rettifica dei propri dati di nascita da _____________________________________________ 

 a __________________________________________________________________________ 

□ la rettifica del proprio stato civile da ___________________ a __________________________ 

□ la rettifica della propria cittadinanza da ____________________a _______________________ 

□ la rettifica dei rapporti di parentela, come registrati nella propria situazione anagrafica, 

rispetto le seguenti persone ______________________________________________________ 

 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

□ documento di identità valido per l'espatrio indicante le nuove generalità 

□ titolo di soggiorno valido o scaduto con ricevuta di rinnovo (solo per cittadini non comunitari) 

□ codice fiscale/i (allegare tutti i codici fiscali eventualmente posseduti dal richiedente) 

□ passaporto/carta d’identità con generalità vecchie (se in possesso) 

□ Se la variazione riguarda generalità (nome/cognome, sesso, luogo di nascita, data di nascita 

o territorio di nascita) è necessario allegare inoltre un documento che attesti che il cittadino 

ha cambiato generalità rilasciato dall'autorità del paese di provenienza come ad esempio: 

attestazione consolare di concordanza che attesti la variazione di generalità, se necessario 

legalizzato in Prefettura; certificato di matrimonio che attesti l'acquisizione del cognome del 

coniuge a seguito di matrimonio, attestazione consolare che attesti la variazione di generalità 

a seguito di eventi specifici. I documenti provenienti dall'estero dovranno essere in regola 

con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei certificati esteri 

 

Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato 

il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza/dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data …………………………                                           Firma del/la richiedente 

                         ……………………………….. 


