
All’Ufficiale dello Stato Civile  
Del Comune di ___________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESATTA INDICAZIONE DEL NOME 

(Art. 36 D.P.R. 396/2000) 
      
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 (cognome)    (nome) 
nato/a a _____________________________________________( _______ ) il __________________ 

(prov.) 
residente a ______________________________ ( _____ )  cittadino/a _________________________ 

 
PREMESSO CHE 

In sede di dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente al 30 marzo 2001, data di entrata in vigore del 
DPR 396/2000, mi è stato attribuito un nome composto dai seguenti elementi: 

 
__________________________________________________________________ 

( riportare tutti i nomi nell’ordine di comparsa sull’atto di nascita) 
 

DICHIARA 
in conformità alla volontà di colui che ha reso la dichiarazione di nascita e all’uso fatto del nome, l’esatta 
indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati 
rilasciati dagli uffici di stato civile e d’anagrafe: 

 
______________________________________________________________ 

(indicare il nome o i nomi prescelti) 
CHIEDE 

Che vengano effettuate le prescritte annotazioni e comunicazioni da effettuare: 

 Sul proprio atto di nascita  n.____________ p.______s._____ v.__ anno__________ 

 All’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza __________________________ 

 Sul proprio atto di matrimonio contratto nel Comune di______________________ il_______ 

con _______________________________ nat… a ______________________ il _______ Atto _____ 

 Sull’atto di nascita de… figli….: 
1)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto ____ 
2)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto____ 
3)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto ____ 
4)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto ____ 

 

Lodi,__________       In fede 
       __________________________ 
        (firma) 
 
 
 
 

Parte riservata all’Ufficio 
Si dà atto che il richiedente, identificato a mezzo di _______________________________________, ha sottoscritto in 
mia presenza la suestesa dichiarazione. 
Lodi,          L'Ufficiale dello Stato Civile 

______________________ 
Si dà atto che la presente richiesta è pervenuta 

 per via telematica  a mezzo del servizio postale  
 a mezzo fax   a mezzo terzi 

Documento di identità allegato in copia fotostatica tipo: _____________________________________________, 
rilasciato da ____________________________________ il _________________________________________. 



All’Ufficiale dello Stato Civile  
Del Comune di ___________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESATTA INDICAZIONE DEL NOME 

(Art. 36 D.P.R. 396/2000) 
      
 
I sottoscritti ________________________________ e ________________________________________ 
 
Genitori del/della minore________________________________________________________________ 

 (cognome)    (nome) 
nato/a a ________________________________________________( _______ ) il __________________ 

(prov.) 
residente a ________________________________ ( _____ )  cittadino/a _________________________ 

 
PREMESSO CHE 

In sede di dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente al 30 marzo 2001, data di entrata in vigore del 
DPR 396/2000, hanno attribuito al/alla proprio/a figlia/a un nome composto dai seguenti elementi: 

 
__________________________________________________________________ 

( riportare tutti i nomi nell’ordine di comparsa sull’atto di nascita) 
 

DICHIARA 
in conformità alla propria volontà e all’uso fatto del nome, l’esatta indicazione con cui devono essere 
riportati gli elementi del nome negli estratti e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e d’anagrafe: 

 
______________________________________________________________ 

(indicare il nome o i nomi prescelti) 
CHIEDE 

Che vengano effettuate le prescritte annotazioni e comunicazioni da effettuare: 

 Sul relativo atto di nascita  n.____________ p.______s._____ v.__ anno__________ 

 All’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza __________________________ 

 Sull’atto di matrimonio contratto nel Comune di____________________________ il_______  

con _______________________________ nat… a _______________________ il ________ Atto ___ 

 Sull’atto di nascita de… figli….: 
1)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto ____ 
2)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto____ 
3)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto ____ 
4)____________________________________ nat....a _______________________ il ________ Atto ____ 

 

Lodi,__________   In fede 
    __________________________  _______________________ 
       (firma di entrambi i genitori) 
 
 
 
 

Parte riservata all’Ufficio 
Si dà atto che il richiedente, identificato a mezzo di _______________________________________, ha sottoscritto in 
mia presenza la suestesa dichiarazione. 
Lodi,          L'Ufficiale dello Stato Civile 

______________________ 
Si dà atto che la presente richiesta è pervenuta 

 per via telematica  a mezzo del servizio postale  
 a mezzo fax   a mezzo terzi 

Documento di identità allegato in copia fotostatica tipo: _____________________________________________, 
rilasciato da ____________________________________ il _________________________________________. 


