
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI COGOLETO 
UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

         
OGGETTO: Dichiarazione resa a norma dell’art. 36 el D.P.R. 396/2000 (indicazione sul nome 
                     da  riportare  negli  estratti  per  riassunto  e  nei  certificati  di  Stato Civile e di   
                     Anagrafe). 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a in codesto 
Comune il __________________________ (atto n° _________________) e residente a  
______________________________________ in  Via __________________________________ premesso 
che in sede di dichiarazione di nascita avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del Nuovo ordinamento di 
Stato Civile mi è stato attribuito un nome composto da più elementi e precisamente: 
   1° elemento __________________________________________ 
   2° elemento __________________________________________ 
   3° elemento __________________________________________ 
   Ulteriori elementi:______________________________________ 
 
e pertanto, in relazione a quanto specificato all’oggetto ed in conformità alla volontà del dichiarante ed all’uso 
fattone, 

DICHIARO 
di seguito, l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per 
riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato Civile e Anagrafe: 
(specificare) ____________________________________________________________________  

C H I E D O 
altresì, che vengano effettuate le relative annotazioni e comunicazioni previste dalla normativa vigente: 

- sul proprio atto di nascita; 
- all’Ufficiale di Anagrafe del Comune di ________________________________ ove risiedo; 
- sul proprio atto di matrimonio contratto nel Comune di _____________________________  

il ________________________ con _______________________________(atto n.______) nato/a  
nel Comune di _________________________ il _______________ (atto n. ______)  

- sull’atto di nascita de _____ figli _____ : 
1 - _________________________________________ nat_ a _______________________ il 
_________________ residente a ______________________________(atto n. _______);  
 
2 - _________________________________________ nat_ a _______________________ il 
_________________ residente a ______________________________(atto n. _______);  
 
3 - _________________________________________ nat_ a _______________________ il 
_________________ residente a ______________________________(atto n. _______);  
 
4 - _________________________________________ nat_ a _______________________ il 
_________________ residente a ______________________________(atto n. _______);  
 

- sull’atto di decesso del coniuge ____________________________________________________ decedut 
__ a _______________________________ il _____________________ (atto n.______). 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente 
addetto; nel caso in cui la dichiarazione sia già firmata, occorrerà allegare alla domanda la fotocopia non autenticata del 
documento di riconoscimento del dichiarante. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
________________, lì ___________________    
 
                                    Firma  

          ______________________ 

 


