
  All’Ufficiale dello Stato Civile  del Comune di  ACQUI TERME    Dichiarazione di esatta indicazione degli elementi del nome da riportare nella certificazione di stato civile e di anagrafe (art. 36, D.P.R. 3.11.2000, n. 396)   Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a in ACQUI TERME il__________________, residente in _______________________, Via ___________________    Premesso che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 gli/le è stato attribuito un nome composto dai seguenti elementi onomastici (4):  □  1° elemento  ________________ □  2° elemento  ________________ □  3° elemento  ________________   - Considerata la volontà del  dichiarante la nascita; - Considerato l’uso fin qui fatto del nome: - Come risulta dai seguenti documenti di cui si allega copia (5):  □  CODICE FISCALE  □  CARTA DI IDENTITA’ o PATENTE DI GUIDA  DICHIARA, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, la seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe:  “ __________________________________ ”   COMUNICA altresì gli estremi del proprio atto di matrimonio nonché quelli degli atti di nascita dei figli al fine del loro aggiornamento:  - Atto di matrimonio –  Coniugato/a con ________________________________ nel Comune di ____________________________ il ________________________________________         



   - Atto di nascita del coniuge   ______________________________(cognome e nome), nato/a a___________________________  il ______________________  residente in ________________________                - Atti nascita eventuali figli/e   1) ____________________________nato a ____________________________ il______________  residente in_____________________  2) ____________________________nato a ____________________________ il______________  residente in _____________________  3) ____________________________nato a ____________________________ il______________  residente in_____________________    IL DICHIARANTE E’INFORMATO DEL FATTO CHE  TALE SCELTA E’ UNICA E DEFINITIVA  Acqui Terme, lì  IL/LA RICHIEDENTE (7)           _______________________   □ Invio all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.  1)  2) Indicare l’esatto cognome e nome 3) Indicare il Comune di nascita e la Provincia/Stato (per la Provincia/Stato si può usare la sigla) 4) Indicare il Comune di iscrizione anagrafica e la Provincia (per la Provincia si può usare la sigla) 5) Barrare la condizione ricorrente  6) Allegare documenti giustificativi  7) Apporre la firma per esteso e leggibile. 8) La dichiarazione può essere:  resa personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;   inoltrata per via telematica, o a mezzo posta o via fax, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità personale.   


