DENUNCIA DI NASCITA
La denuncia può essere effettuata:
- Presso il comune di residenza dei genitori, nel Comune di residenza
della madre o, salvo diverso accordo, nel Comune di residenza del
padre (se le residenze non coincidono) da uno dei due genitori, se
regolarmente coniugati, altrimenti devono presentarsi entrambi i
genitori.
- Presso il comune di nascita del neonato o direttamente nel Comune di
residenza della madre dove la relativa dichiarazione deve essere resa
entro 10 giorni dalla nascita con relativo documento d’identità del
denuciante o di entrambi i genitori del neonato.
- Presso il centro di nascita, in tal caso la dichiarazione deve essere resa
entro 3 giorni dall’evento
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere
composto da uno o più elementi onomastici, anche separati ma non superiori
a tre. Dal 01.01.2013 tutti i nomi verranno riportati nei certificati e negli
estratti di nascita rilasciati dall'Ufficiale dello Stato civile e nei certificati
rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe.
CERTIFICATO DI NASCITA
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di
nascita.
Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al
momento
della
nascita.
Nel Comune di attuale residenza, si può ottenere il certificato anagrafico di
nascita.
Questi dati possono anche essere autocertificati direttamente
dall'interessato su un foglio di carta o mostrando il proprio documento
d'identità.
ESTRATTO DI NASCITA
Ai dati contenuti nel certificato di nascita è aggiunta l'indicazione dell'ora
di nascita ed eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, morte, eventuali

aggiornamenti
di
cittadinanza).
Si ottiene solo nel Comune di nascita o dove è stata trascritta la
dichiarazione di nascita presentata ad un altro funzionario (ad es. il direttore
sanitario
dell’ospedale).
Può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) su
esplicita richiesta dell'interessato.
COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA
E' la copia conforme all'atto originale e riporta integralmente tutti i dati.
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio,
adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.
Si ottiene solo nel Comune di nascita, su richiesta del diretto interessato e
qualora non vi sia divieto di legge.

