Modello 2)

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Stato Civile
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 196
email: statocivile@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Dichiarazione di esatta indicazione del nome nelle certificazione di stato civile
Noi sottoscritti:
1. cognome e nome ________________________________________________________________________
nata/o a ___________________________________________________________ il __________________
residente a __________________________ C.A.P. ________ via e n° ______________________________
tel. _________________________ fax _____________________ email ____________________________
P.E.C. ___________________________________ Cod. Fisc.
2. cognome e nome ________________________________________________________________________
nata/o a ___________________________________________________________ il __________________
residente a __________________________ C.A.P. ________ via e n° ______________________________
tel. _________________________ fax _____________________ email ____________________________
P.E.C. ___________________________________ Cod. Fisc.
in qualità di genitori esercenti la potestà sul/la figlio/a minore:
cognome e nome ___________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ il ____________________
Premesso che con la dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 396 del
3 novembre 2000, gli/le è stato attribuito un nome composto da più elementi
DICHIARIAMO
- ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 396 del 3 novembre 2000, che l’esatta indicazione con cui devono essere riportati
gli elementi del nome del/la figlio/a nella certificazione di Anagrafe e di Stato Civile è la seguente:
________________________________________________________________________________________
- sotto la nostra responsabilità, di essere a conoscenza che la scelta è unica e definitiva e, conseguentemente,
chiediamo all’Ufficiale dello Stato Civile di eseguire la prescritta annotazione sull’atto di nascita del/la figlio/a
- di essere consapevoli che il prenome dichiarato comparirà anche sul Codice Fiscale del/la figlio/a
A tal fine, alleghiamo la seguente documentazione:
- Copia del documento di identità o riconoscimento di ciascuno di noi
- Copia del documento di identità o riconoscimento e del Codice Fiscale del minore
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Stato Civile

□

DICHIARIAMO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________
firma 1. _________________________________

firma 2. _________________________________

