
 
 

Spett. Comune di ____________ 
 

RICHIESTA DI INDICAZIONE DEL NOME 
(Applicazione Art. 36, Comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) 

Il / La sottoscritt ___ _______________________________________________________________________ 

Nat___ a ___________________________________________________________________ il ___/___/______ 

Residente a _________________________________ Via _________________________________ n. ________ 

Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________ 

Premesso che in sede di dichiarazione di nascita avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del 
nuovo ordinamento dello Stato Civile, gli è stato attribuito un nome composto da più elementi e 
precisamente: 

1° elemento _______________________________________ 

2° elemento _______________________________________ 

3° elemento _______________________________________ 

Risultando dall’atto di nascita l’indicazione espressa con la formula “il dichiarante dà i ___ nom ____ di 

__________________________________________________________________________________________” 

Considerata la volontà di chi ha reso la dichiarazione di nascita, nonché l’uso fin qui fattone del nome 

___________________________________________________________________________________________ 

E che in conseguenza si ritiene di avvalersi del disposto dell’art. 36 del D.P.R. 445/2000, a tal fine, 

DICHIARA 

La seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti 
e nei certificati da rilasciarsi dagli uffici dello stato civile e di anagrafe: 

___________________________________________________________________________________________ 

e conseguentemente richiede a codesto ufficiale di stato civile di disporre per l’esecuzione della 
prescritta annotazione: 

 Sul proprio atto di nascita 

 All’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di _______________________ ove risulta iscritto in Anagrafe/AIRE 

 Sul proprio atto di matrimonio contratto a ______________________ il ___/___/______  con 

_______________________________ nat ____ a _______________________________ il ___/___/______ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

 Sull’atto di nascita de___ propri___ figli___  

1. ___________________________________________ nat___ a _________________________________ 

il ___/___/______ residente in _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________ nat___ a _________________________________ 

il ___/___/______ residente in _____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________ nat___ a _________________________________ 

il ___/___/______ residente in _____________________________________________________________ 

 Sull’atto di nascita del coniuge residente in __________________________________________________ 

Sono edott___ del fatto che tale scelta è unica e definitiva. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se 
risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 
           In fede 
Lavagna, ___/___/______         

(allegare fotocopia di valido documento di identità)                 __________________________ 


	 
	INFORMATIVA PRIVACY 
	(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  


