NOZIONI GENERALI SULLO STATO CIVILE
ATTI DI NASCITA
Dichiarazione di nascita resa direttamente all'ufficiale dello stato civile (Considerazioni di carattere generale)
REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA - PARTE I SERIE A
SCHEDA (A) - Dichiarazione di nascita - Filiazione nel matrimonio
SCHEDA (B) - Dichiarazione di nascita - Filiazione fuori dal matrimonio riconosciuta
SCHEDA (C) - Dichiarazione di nascita - Filiazione fuori dal matrimonio non riconosciuta
SCHEDA (D) - Dichiarazione di nascita ricevuta dall'ufficiale di stato civile: casi particolari
REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA - PARTE I SERIE B
SCHEDA (E) - Dichiarazione di nascita tardiva
REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA - PARTE II SERIE A
SCHEDA (F) - Trascrizione atto di nascita formato presso il Comune in cui la nascita è avvenuta
occasionalmente
REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA - PARTE II SERIE B
SCHEDA (G) - Dichiarazione di nascita resa al direttore sanitario - Trascrizione nei registri di stato civile
SCHEDA (H) - Atti di riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile
con dichiarazione posteriore alla formazione dell'atto di nascita
SCHEDA (I) - Riconoscimento di filiazione prima della nascita
SCHEDA (J) - Scelta del cognome del figlio maggiorenne
SCHEDA (K) - Trascrizione della comunicazione scritta trasmessa dal direttore dell'istituto che accoglie un
minore abbandonato
SCHEDA (L) - Trascrizione di atto di nascita formato all'estero
SCHEDA (M) - Trascrizione della dichiarazione di nascita avvenuta durante un viaggio
SCHEDA (N) - Dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - Annotazione della sentenza emessa da
Tribunale italiano - Trascrizione della sentenza emessa da autorità straniera
SCHEDA (O) - Sentenza di disconoscimento della paternità - Annotazione della sentenza emessa da
Tribunale italiano - Trascrizione della sentenza emessa da autorità straniera
SCHEDA (P) - Trascrizione del decreto prefettizio di cambiamento o aggiunta di cognome o di cambiamento
del nome, o del decreto del Tribunale di attribuzione del cognome al figlio riconosciuto, richiesta da privato
SCHEDA (Q) - Trascrizione della sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l'adozione di minore
SCHEDA (R) - Trascrizione della sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l'adozione di minore
in casi particolari
SCHEDA (S) - Trascrizione della sentenza del Tribunale che pronuncia l'adozione di maggiorenne
SCHEDA (T) - Trascrizione della sentenza del Tribunale che pronuncia la revoca dell'adozione di minore in
casi particolari
SCHEDA (U) - Trascrizione della sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l'adozione di minore
straniero
SCHEDA (V) - Trascrizione del provvedimento straniero di adozione
SCHEDA (W) - Trascrizione della sentenza del Tribunale per i minorenni che dichiara efficace il
provvedimento straniero di adozione
SCHEDA (X) - Trascrizione di provvedimento straniero di adozione di maggiorenne o di minorenne straniero
in casi particolari
SCHEDA (Y) - Sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso: annotazione della sentenza emessa da
Tribunale italiano
SCHEDA (Z) - Omessa dichiarazione di nascita
SCHEDA (AA) - Amministratore di sostegno
Le annotazioni
La procedura di correzione dell'errore e gli atti di stato civile
MODULISTICA
DISPOSIZIONI NORMATIVE
CIRCOLARI
ATTI DI CITTADINANZA
REGISTRO DEGLI ATTI DI CITTADINANZA
Attribuzione della cittadinanza italiana
SCHEDA (A) - Attribuzione della cittadinanza
SCHEDA (B) - Acquisto derivante da rapporto di filiazione

SCHEDA (C) - Acquisto agevolato
SCHEDA (D) - Acquisto per concessione
Perdita della cittadinanza
SCHEDA (E) - Perdita derivante da dichiarazione di rinuncia
SCHEDA (F) - Perdita derivante da provvedimento amministrativo
SCHEDA (G) - Perdita derivante da norma di legge
Riacquisto della cittadinanza italiana
SCHEDA (H) - Riacquisto a seguito dichiarazione
SCHEDA (I) - Riacquisto per norma di legge
SCHEDA (L) - Inibizione al riacquisto della cittadinanza
SCHEDA (M) - Cittadinanza della donna coniugata
SCHEDA (N) - Accertamento a seguito dichiarazione
SCHEDA (O) - Attestazione dei mutamenti di cittadinanza
Accordi e trattati internazionali in materia di cittadinanza italiana
SCHEDA (P) - Trattato di San Germano
SCHEDA (Q) - Trattato di Parigi
SCHEDA (R) - Trattato di Osimo
SCHEDA (S) - Accordo di cittadinanza italo-argentino
SCHEDA (T) - Trattato tra Italia e Santa Sede
SCHEDA (U) - Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana
SCHEDA (V) - Dichiarazioni di cittadinanza di persone sordomute e casi simili
MODULISTICA
DISPOSIZIONI NORMATIVE
CIRCOLARI
ATTI DI MATRIMONIO e verbali per le pubblicazioni
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Pubblicazioni (Considerazioni introduttive)
SCHEDA 1 - Richiesta di pubblicazione fatta personalmente dagli sposi maggiorenni residenti nel Comune
senza la contestuale produzione dei documenti necessari
SCHEDA 2 - Richiesta di pubblicazione fatta personalmente dagli sposi maggiorenni residenti nel Comune
con la contestuale produzione dei documenti necessari
SCHEDA 3 - Richiesta di pubblicazione fatta dagli interessati per celebrazione di matrimonio con rito
concordatario
SCHEDA 4 - Richiesta di pubblicazione per mezzo di un procuratore o di persona che non sappia o non
possa esprimersi verbalmente, per mezzo di un interprete o con l'utilizzo di moduli scritti
SCHEDA 5 - Richiesta di pubblicazione fatta dagli interessati per celebrazione di matrimonio secondo i culti
ammessi
SCHEDA 6 - Richiesta di pubblicazione fatta dagli interessati per celebrazione di matrimonio secondo uno
dei culti regolati da intese
SCHEDA 7 - Richiesta di pubblicazione fatta personalmente dagli sposi in presenza di impedimento
derogabile
SCHEDA 8 - Richiesta di pubblicazione da parte di cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia
SCHEDA 9 - Richiesta di celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti né domiciliati
SCHEDA 10 - Richiesta di celebrazione con omissione della pubblicazione o con riduzione dei termini
SCHEDA 11 - Richiesta di pubblicazione seguita da opposizione
REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO - PARTE I
Matrimonio civile (Considerazioni di carattere generale)
SCHEDA (A) - Matrimonio con indicazione dei documenti che si riferiscono alla pubblicazione
SCHEDA (B) - Matrimonio nonostante la sussistenza di impedimenti
SCHEDA (C) - Matrimonio contenente la scelta del regime patrimoniale
SCHEDA (D) - Matrimonio civile con riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio
SCHEDA (E) - Matrimonio di persona che non conosce la lingua italiana o di stranieri non residenti né
domiciliati in Italia
SCHEDA (F) - Matrimonio di persone sordomute e casi simili
REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO - PARTE II SERIE A
Matrimoni religiosi

Matrimonio celebrato da un ministro di culto cattolico (Considerazioni di carattere generale)
SCHEDA (G) - Matrimonio concordatario preceduto dal rilascio del nulla osta: pubblicazione regolare,
abbreviata, omessa
SCHEDA (H) - Matrimonio concordatario celebrato da parroco o da un delegato
SCHEDA (I) - Matrimonio concordatario contenente la scelta del regime patrimoniale
SCHEDA (L) - Matrimonio concordatario con riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio
SCHEDA (M) - Matrimonio concordatario nel quale si riscontra la sussistenza di un impedimento
SCHEDA (N) - Trascrizione tardiva di matrimonio concordatario su richiesta degli sposi
SCHEDA (O) - Matrimonio concordatario non preceduto dal rilascio del nulla osta
SCHEDA (P) - Matrimonio di culti ammessi
SCHEDA (Q) - Matrimoni regolati da intese
REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO - PARTE II SERIE B
SCHEDA (R) - Trascrizione di matrimonio religioso celebrato in altro Comune
REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO - PARTE II SERIE C
Atti di matrimonio in Parte II Serie C
SCHEDA (S) - Matrimonio civile in pericolo di vita o fuori dalla casa comunale o per procura o su delega
SCHEDA (T) - Trascrizione di matrimonio civile celebrato in altro Comune
SCHEDA (U) - Trascrizione di matrimonio celebrato all'estero
SCHEDA (V) - Sentenze relative al matrimonio emesse dai Tribunali italiani
SCHEDA (W) - Riconciliazione dei coniugi
SCHEDA (X) - Trascrizione del matrimonio canonico "segreto" o "di coscienza"
SCHEDA (Y) - Trascrizione del matrimonio celebrato, in pericolo di vita, durante un viaggio in aereo o in
mare
SCHEDA (Z) - Trascrizione di sentenze emesse da Tribunali esteri e riconosciute valide in Italia
SCHEDA (AA) - Trascrizione di matrimoni celebrati all'estero da cittadini stranieri residenti in Italia
SCHEDA (BB) - Separazione e divorzio consensuali - Convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati - Separazione o scioglimento o cessazione degli effetti civili di fronte all'ufficiale di stato civile
Annotazioni marginali agli atti di matrimonio
MODULISTICA
DISPOSIZIONI NORMATIVE
CIRCOLARI
ATTI DI UNIONE CIVILE
Registri di unione civile (Considerazioni introduttive)
LE RICHIESTE DI UNIONE CIVILE
Richiesta di unione civile (Considerazioni di carattere generale)
SCHEDA 1 - Richiesta di costituzione di unione civile fatta personalmente dalle parti
SCHEDA 2 - Richiesta di costituzione di unione civile per mezzo di un procuratore o di persona che non
sappia o non possa esprimersi verbalmente, per mezzo di un interprete o con l'utilizzo di moduli scritti
SCHEDA 3 - Richiesta di unione civile fatta personalmente dalle parti in presenza di impedimento derogabile
SCHEDA 4 - Richiesta di unione civile da parte di cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia
SCHEDA 5 - Richiesta di unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia
REGISTRO DEGLI ATTI DI UNIONE CIVILE - PARTE I
SCHEDA (A) - Costituzione di unione civile con indicazione della richiesta
SCHEDA (B) - Unione civile nonostante la sussistenza di impedimenti
SCHEDA (C) - Unione civile contenente la scelta del cognome comune
SCHEDA (D) - Unione civile contenente la scelta del regime patrimoniale
SCHEDA (E) - Unione civile di persona che non conosce la lingua italiana o di cittadini stranieri
SCHEDA (F) - Unione civile di persone sordomute e casi simili
REGISTRO DEGLI ATTI DI UNIONE CIVILE - PARTE II
SCHEDA (G) - Unione civile in pericolo di vita o fuori dalla casa comunale o su delega
SCHEDA (H) - Trascrizione di unione civile costituita in altro Comune
SCHEDA (I) - Trascrizione di matrimonio celebrato all'estero o di unione civile costituita all'estero
SCHEDA (L) - Sentenze relative alle unioni civili emesse dai tribunali italiani
SCHEDA (M) - Trascrizione dell'unione civile costituita, in pericolo di vita, durante un viaggio in aereo o in
mare
SCHEDA (N) - Trascrizione di sentenze emesse da tribunali esteri e riconosciute valide in Italia

SCHEDA (O) - Scioglimento consensuale dell'unione civile - Convenzione di negoziazione assistita da uno o
più avvocati - Accordo di scioglimento di fronte all'ufficiale di stato civile
SCHEDA (P) - Iscrizione della dichiarazione delle parti, dopo la costituzione dell'unione civile, di voler
assumere un cognome comune
SCHEDA (Q) - Unione civile a seguito di rettificazione di sesso
MODULISTICA
DISPOSIZIONI NORMATIVE
CIRCOLARI
ATTI DI MORTE con cenni sulle procedure di polizia mortuaria
Atti di morte (Considerazioni di carattere generale)
REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE - PARTE I
SCHEDA (A) - Decesso avvenuto all'interno di un'abitazione privata
SCHEDA (B) - Morte avvenuta fuori dall'abitazione del defunto
REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE - PARTE II SERIE A
SCHEDA (C) - Trascrizione di un atto di morte relativo ad un decesso avvenuto in altro Comune che ha
iscritto l'atto in parte I
REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE - PARTE II SERIE B
SCHEDA (D) - Atto di morte redatto a seguito di avviso trasmesso da ospedale
SCHEDA (E) - Atto di morte redatto a seguito di avviso trasmesso dall'Autorità giudiziaria
SCHEDA (F) - Atto di morte redatto a seguito di avviso trasmesso da istituto, collegio o altro stabilimento
SCHEDA (G) - Atto di morte per decesso di bambino nato vivo redatto a seguito di avviso trasmesso da
ospedale
SCHEDA (H) - Atto di morte relativo a cadavere non riconosciuto o non rinvenuto
SCHEDA (I) - Sepoltura senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile: atto formato a seguito di
sentenza del Tribunale
REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE - PARTE II SERIE C
SCHEDA (K) - Trascrizione di un atto di morte relativo ad un decesso avvenuto in altro Comune che ha
iscritto l'atto in parte II serie B
SCHEDA (L) - Trascrizione di atto di morte formato all'estero
SCHEDA (M) - Atto di morte redatto a seguito di sentenza di morte presunta
SCHEDA (N) - Atto di morte redatto a seguito di verbale della Commissione interministeriale atti giuridici
caduti in guerra
SCHEDA (O) - Atto di morte redatto a seguito di decesso avvenuto durante un viaggio in treno o in aereo
SCHEDA (P) - Atto di morte redatto a seguito di processo verbale di scomparizione da bordo di una nave, di
un aereo, a seguito di naufragio o disastro aereo
PROCEDURE DI POLIZIA MORTUARIA
MODULISTICA
DISPOSIZIONI NORMATIVE
CIRCOLARI
ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
CONSENSO INFORMATO E DAT
Consenso informato e disposizioni anticipate relative ai trattamenti sanitari (Considerazioni di carattere
generale)
Consenso informato e DAT
DISPOSIZIONI NORMATIVE
– D.M. salute 10 dicembre 2019, n. 168 - Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
CIRCOLARI
– Circolare Ministero dell’interno 8 febbraio 2018, n. 1 - Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative
– Circolare Ministero dell’interno 31 gennaio 2020, n. 2 - Decreto del Ministero della salute 10 dicembre
2019, n. 168, recante: “Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. Indicazioni tecnico-operative
NORME GENERALI DELLO STATO CIVILE

FORMULARIO
INDICI

