
All’Ufficiale di Stato Civile  
del Comune di Sona 

Oggetto: Richiesta Certificato/Estratto di nascita con paternità e maternità 

Il/La  sottoscritto/a   

Nato a   il   

Residente a  Via   

In qualità di (*)   

(*) Indicare se diretto interessato, relazione parentela, esercente la potestà/tutore,  

delegato del diretto interessato munito di mandato speciale. 

CHIEDE 
Il rilascio del 

o CERTIFICATO DI NASCITA con paternità e maternità; 

o ESTRATTO DI NASCITA con paternità e maternità; 

o ESTRATTO PLURILINGUE DI NASCITA (ai sensi della Convenzione di Vienna 08.09.1976) 

RELATIVO: 

o Al sottoscritto/a  

o Al figlio minore  nato a  il   

o Al Signor 

Cognome    

Nome   

nato in   il   

Dichiara 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle sanzioni previste dagli artt. 495 e 496 

del C.P. in caso di false attestazioni e dichiarazioni, che il documento è richiesto per le seguenti motivazioni: 

  

  

In caso di richiesta per conto di terze persone, è obbligatorio allegare copia dell’atto 
di delega, corredato delle copie dei documenti d’identità, in corso di validità, sia del 
delegante, sia del delegato. 

 

Allega:   copia documento di identità del richiedente    Atto di procura speciale / Atto di Delega 

  copia documento di identità del delegante       copia documento di identità del delegato 
 
Data     
              Firma del richiedente 

 



Certificati ed Estratti di Stato Civile 
 
Certificati di stato civile 
Si richiedono nel Comune dove è avvenuto l’evento di nascita, matrimonio o morte, oppure nel 
comune di residenza al momento dell’evento (per le nascite dopo il 1997: nel comune di residenza 
della madre al momento del parto). 

• Certificato di nascita: attesta cognome, nome, luogo e data di nascita e, se richiesto, i dati dei 
genitori; 

• Certificato di matrimonio o unione civile: attesta il matrimonio o l’unione civile tra due 
persone, indicandone la data e il luogo; 

• Certificato di morte: attesta cognome, nome, luogo e data del decesso 
 
Estratto per riassunto di atti di stato civile 
L’estratto di nascita, matrimonio e morte contiene, oltre ai dati del certificato, anche eventuali 
annotazioni. 
Nell'estratto di nascita, le annotazioni possono essere: matrimonio, divorzio, morte, 
acquisto/perdita cittadinanza italiana, interdizione/nomina amministratore di sostegno. 
Nell'estratto di matrimonio, possono essere: separazione dei beni/convenzioni patrimoniali, 
separazione e divorzio. 
 
Estratti e certificati di nascita con generalità dei genitori ed estratti plurilingue di nascita 
Tale rilascio è disciplinato dall’art. 3 del D.P.R. 02.05.1957, n. 432: “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”. 
E’ facoltà del Comune richiedere all’interessato la produzione di ulteriori elementi atti a 
dimostrare la sussistenza dei diritti o dei doveri per il cui esercizio è stato richiesto il certificato. 
E’ altresì facoltà dell’ufficio respingere l’istanza, ove questa sia ritenuta non sufficientemente 
motivata o priva dei requisiti essenziali al suo rilascio. 
 

Le istanze volte all’ottenimento dei documenti sopra descritti possono essere prodotte dal diretto 
interessato, ovvero da un suo delegato; nella seconda ipotesi, alle richieste dovrà essere allegata 
copia dell’atto di delega, corredato delle copie dei documenti d’identità, in corso di validità, sia del 
delegante, sia del delegato. 

 
Estratti plurilingue 
L’estratto plurilingue è un modello specifico redatto in più lingue che può essere utilizzato 
all'estero, esclusivamente nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976: Austria, 
Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. 
È un documento che, per il suo uso nei Paesi esteri convenzionati, non necessita di traduzione e 
legalizzazione. 
 

Avvertenze 

• In caso di dati incompleti, la richiesta sarà considerata come non pervenuta. 

• Se il certificato deve essere prodotto in un Paese terzo che non ha aderito a particolari 
convenzioni, è necessaria la legalizzazione della firma dell'Ufficiale di Stato Civile presso 
l'UFFICIO LEGALIZZAZIONI PREFETTURA. 

• Per l’invio a mezzo posta dovranno essere anticipate le spese di spedizione che saranno 
comunicate, OPPURE dovrà pervenire con la richiesta anche una busta preaffrancata.  


