STATO CIVILE

OGGETTO:

PROCEDIMENTO

Annotazioni di stato civile
sugli atti di nascita,
morte, matrimonio

SERVIZI DEMOGRAFICI: STATO CIVILE
RIFERIMENTI NORMATIVI E INDIVIDUAZIONE TIPO
MODALITA'
DOCUMENTAZIONE
ISTANZA CHE ATTIVA IL CONCLUSIONE DEL
RICHIESTA
PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO

D'ufficio, solo se previste
dall'ordinamento dello stato Apposizione d'ufficio
civile, su comunicazione di della formula ufficiale
15 gg. dal ricevimento
DPR 3 novembre 2000, n. 396 altri uffici dello stato civile,
dell'annotazione a
della richiesta
Tribunali, notai, ecc. oppure margine o in calce
se ordinate dall'autorità
all'atto di stato civile
giudiziaria

Rilascio copia integrale di
atto di stato civile

DPR 3 novembre 2000, n. 396
– Art. 177 D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196

Iscrizione di atti di stato
civile

Strumenti di tutela
TERMINE MASSIMO
amministrativa/giurisdi
(giorni)
zionale

Istanza di parte

Rilascio della copia
integrale del “proprio”
atto di stato civile,
oppure trascorsi oltre
70 anni dalla
8 gg. dal ricevimento
formazione dell'atto,
della richiesta
oppure previa richiesta
motivata da un
interesse
giuridicamente tutelato

Costi

Ricorso al Tribunale
Civile

non ci sono costi
per il cittadino

Ricorso al TAR

I costi di
riproduzione della
copia.

Istanza/denuncia di parte o
richiesta da altri pubblici Redazione immediata
DPR 3 novembre 2000, n. 396
uffici competenti, o autorità dell'atto di stato civile
giudiziaria (avviso di morte)

Contestualmente alla
istanza/denuncia

Ricorso al Tribunale
Civile

non ci sono costi
per il cittadino

Redazione dell'atto di
stato civile, previo
consenso e/o
acquisizione consenso
mancante

Contestualmente alla
istanza/denuncia

Ricorso al Tribunale
Civile

non ci sono costi
per il cittadino

Riconoscimento filiazione

DPR 3 novembre 2000, n. 396

Su Istanza/denuncia di
parte o in base a
provvedimento autorità
giudiziaria
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Trascrizione di atti di
stato civile provenienti da
altri Comuni o dall’Estero
DPR 3 novembre 2000, n. 396

Trascrizione atto di
matrimonio concordatario
DPR 3 novembre 2000, n.
396. Legge 25 marzo 1985, n.
121 (modifiche al Concordato)

D'ufficio o su istanza di
parte

Richiesta di trascrizione
dell'atto da parte del
parroco nei 5 gg. dalla
celebrazione

Redazione dell'atto
5 dal ricevimento da
mediante trascrizione
altri Comuni;
integrale o per
per gli atti dall’estero 60
riassunto
gg (DPR 104/2003)

Ricorso al Tribunale
Civile

non ci sono costi
per il cittadino

Redazione dell'atto
mediante trascrizione
integrale

2 gg. Dall'arrivo della
richiesta del parroco

Ricorso al Tribunale
Civile

non ci sono costi

Celebrazione del
matrimonio con
cerimonia civile e
redazione dell'atto

Termine minimo: 30
gg. dalla richiesta;
termine massimo: 180
gg. dalle pubblicazioni;
appena possibile se in
imminente pericolo di
vita

Ricorso al Tribunale
Civile

Celebrazione nella
sala del Sindaco:
nessun costo.
Celebrazione in
“Villa Balladoro”:
tariffa di euro
150,00 per
residenti; euro 300
per non residenti

30 gg. dalla richiesta di
Redazione del verbale parte, salvo un termine
di pubblicazione
superiore concordato
con i nubendi

Ricorso al Tribunale
Civile

Marca da bollo da
€ 16,00 oltre ad €
0,52 per diritti di
segreteria

Celebrazione di
matrimonio civile

DPR 3 novembre 2000, n.
396. Codice civile: artt. da 106
a 116

Istanza di parte

Pubblicazioni di
matrimonio
DPR 3 novembre 2000, n.
396. Codice civile: artt. da 93
a 101

Istanza di parte
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Rilascio certificati ed
estratti di Stato Civile
con ritiro allo sportello
Rilascio “a vista” se
Istanza di parte presentata
presentata
DPR 3 novembre 2000, n. 396
personalmente o
personalmente, in altri
– DPR 30 maggio 1989, n. 223
Rilascio del certificato
tramite:PEC, mail, fax e
casi 10 giorni dal
- DPR 20 marzo 1967, n. 223
servizio postale
ricevimento della
richiesta

Ricorso al TAR.

Per i certificati e
gli estratti dello
stato civile non ci
sono costi per il
cittadino

Ricorso al TAR.

Non ci sono costi
per i richiedenti,
salvo eventuali
costi di spedizione

Ricorso al TAR.

Non ci sono costi
per i richiedenti,
salvo eventuali
costi di spedizione

Rilascio certificati ed
estratti di Stato Civile,
richiesta di invio al
mittente
DPR 3 novembre 2000, n. 396
Su istanza di parte
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 presentata tramite: PEC,
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 mail, fax, servizio postale

Rilascio informazioni
(non certificati) desunte
dalla banca dati di stato DPR 3 novembre 2000, n. 396
Su istanza di parte
civile, anche ai fini della – DPR 30 maggio 1989, n. 223
presentata personalmente o
- DPR 20 marzo 1967, n. 223
verifica delle
tramite: PEC, mail, fax,
– DPR 28 dicembre 2000, n.
autocertificazioni
servizio postale
445

Invio del certificato
con la modalità
richiesta

10 gg. dal ricevimento
della richiesta

Rilascio
dell'informativa

Per informazioni
relative a posizioni
attive e presenti nella
banca dati: 10 giorni.
Per informazioni
desunte da atti
pregressi (archiviati):
30 giorni
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Verbale di giuramento e
trascrizione del decreto
di concessione o
conferimento della
cittadinanza italiana

Riconoscimento della
cittadinanza italiana jure
sanguinis

Ricevimento del
giuramento e
Istanza di parte a seguito
trascrizione sull'atto di
Sei mesi dalla notifica
della notifica del decreto di
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
cittadinanza del
concessione o conferimento
del decreto
decreto di concessione
della cittadinanza italiana
o conferimento della
cittadinanza italiana

Ricorso al TAR

30 gg. dal ricevimento
Provvedimento del
delll'attestato di non
sindaco
rinuncia alla
riconoscimento della
cittadinanza italiana
cittadinanza
rilasciato dal Consolato
italiano

Ricorso al TAR

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Circolare del Ministero
dell'interno del 8 aprile 1991,
n. K.28.1

Istanza di parte

Acquisto della
cittadinanza italiana entro
un anno dalla maggiore
Trascrizione nel
età, o, in ogni tempo, in Legge 5 febbraio 1992, n. 91 registro di cittadinanza
30 gg. dal ricevimento
caso di mancata
Art. 33 del D.L.. 21 giugno
Istanza di parte
dell'esito
della richiesta
ricezione della
2013, n. 69
dell'accertamento del
comunicazione di cui
Sindaco
all'art 33 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69
Rilascio di permesso di
Istanza di parte (di norma:
Compilazione e
sepoltura
DPR 3 novembre 2000, n.
l'impresa funebre) o
rilascio del permesso
396. DPR 30 settembre 1990,
Rilascio “a vista”
d'ufficio nei casi di cui all'art non prima di 24 ore
n. 285
50 DPR 285/90
dal decesso
Autorizzazione alla
cremazione

Processo verbale di
manifestazione di volontà
alla cremazione

DPR 3 novembre 2000, n.
396. DPR 30 settembre 1990,
n. 285. Legge Regione Veneto
n.18/2010

Compilazione e
rilascio
dell'autorizzazione non
prima di 24 ore dal
decesso

Istanza di parte

Istanza da parte presentata
dal coniuge o dei parenti più
art.3 Legge 30/03/2001
prossimi in assenza di
n.130;Legge Regione Veneto
testamento/iscrizione
n.18/2010
Socrem/altra
manifestazione di volontà
del defunto

Redazione del
processo verbale

Pagina 4

Rilascio “a vista”

Rilascio “a vista”

Ricorso al TAR

200 euro a favore
del Ministero
dell'Interno

Ricorso al TAR

non ci sono costi
per il cittadino

Ricorso al TAR

non ci sono costi
per il cittadino

Ricorso al TAR

Marca da bollo da
€ 16,00 oltre ad €
0,52 per diritti di
segreteria

STATO CIVILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SOGGETTO A CUI RIVOLGERSI SE L'UFFICIO COMPETENTE
NON RISPONDE ENTRO I TERMINI

Mirandola Andrea tel. 045/6334126
Gnesato Alberta - Ongarelli Emanuela
Segretario Comunale tel. 045/6334140; e-mail infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it;
pec poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
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