
All’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Petriano  
Via San Martino, 2/4

61020 PETRIANO (PU)

Richiesta certificazione di stato civile 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… ……………………………………… 

Nato a …………………………………………………………………………………………………. il …… … ………………………. 

Residente in …………………………………… Via………………………………………..... .........…Tel......................................

In qualità di ………………………………………………………………………………………………… …………… 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
CHIEDE  

Ai sensi degli artt. 106, 107 e 108 del D.P.R. 396/2000 il rilascio della sottoelencata (contrassegnata con X) certificazione 
riferita a: (indicare cognome, nome luogo e data di nascita leggibile in stampatello) 

 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… 
 

    
 

NASCITA MATRIMONIO  MORTE 
 

□ Estratto per riassunto dell’atto di nascita 
□ Estratto per riassunto dell’atto □ Estratto per riassunto  

□ Estratto per riassunto dell’atto di nascita  

di matrimonio dell’atto di morte  

con paternità e maternità ai sensi dell’art. 
 

□ Copia integrale dell’atto di □ Copia integrale dell’atto di 
 

3 del D.P.R. 432/1957 
matrimonio morte  

□ Copia integrale dell’atto di nascita  

□ Estratto atto di matrimonio su □ Estratto atto di morte su  

□ Estratto atto di nascita su modello  

modello plurilingue modello plurilingue  

plurilingue 
 

   
 

Per il seguente motivo: …………………………………… ……………………………………………………….............................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………...  ........................................................
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, che i dati raccolti saranno utilizzati per 
il rilascio di quanto richiesto. 

 
Allega alla presente: 

 
□ Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente  

 
□ Busta completa di indirizzo ed affrancata per la risposta;  

 
Lì …………………………………… Il/La richiedente …………………………………………….. 

 
 
(solo per estratti di nascita con paternità e mater nità, copie integrali ed estratti su modello intern azionale) 

 
Si delega per il ritiro  il/la sig./ra ................................................................... nata a ....................................... il...................... 

Il/La delegante ……………………………………………. Il/La delegato/a ............................................................ 

Identificato/a con .................................................................................................................................................................   
  

“Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni ........ ” (art. 106 D.P.R. 
396/2000)    
“Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha 
interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.” (art.107 c.1 D.P.R. 396/2000)  
“Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31/10/1955 n.1064, e di cui al D.P.R.  02/05/1957 n.432. (art.108 c.3 D.P.R. 396/2000)  

“Per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consent ito, a richiesta dell’amministrazione o dell’interessato, il rilascio degli estratti 
per riassunto degli atti dello stato civile con l’indicazione della paternità e della maternità.” (art..3 D.P.R. 432/1957)  
“Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’art.107 del D.P.R 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure, su motivata istanza 
comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settant’anni dalla formazione dell’atto”. 
(art. 177 c.3 D.P.R. 196/2003)  
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa usonei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia.” (art.76 c. 1 D.P.R. 445/2000) 


