CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
Anagrafe canina

Procedimento

Certificati ed estratti - copie integrali degli atti di Nascita,
Matrimonio, Morte, Cittadinanza

Informazioni generali

La copia integrale di un atto di stato civile è sempre in carta libera
qualsiasi ne sia l'uso. Possono essere rilasciate copie integrali relative
a nascite, matrimoni e morti avvenuti a Spilimbergo o in altro
Comune o all'estero, se l'atto è stato trascritto a Spilimbergo, nonchè
relative a trascrizioni di atti di acquisto, riacquisto, e perdita della
cittadinanza, sempre se registrate a Spilimbergo
Il rilascio della copia integrale, nei casi in cui non sia vietato dalla
legge, è consentito:
•
ai soggetti cui l'atto si riferisce o ad un loro delegato;
•
a terzi solo su motivata istanza comprovante l'interesse personale
del richiedente per la tutela di una situazione giuridicamente
rilevante;
•
trascorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare

documento d'identificazione valido, domanda motivata; eventuale
delega con fotocopia del documento d'identità del delegante

Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione
Normativa di
riferimento
Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terra
Allo sportello anagrafico, all’ Ufficiale di Stato Civile
Consulta gli orari
0427/591.155
Per attività dell'Amministrazione Comunale
1 gg
Per attività di altri Enti competenti
0 gg
Tempo complessivo per la definizione del procedimento
1 gg
DPR 3.11.2000 n. 396 (Regolamento di stato civile) art. 107; D.Leg.ivo
30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
art. 177
Natascia FACCHIN, Ufficiale di Stato Civile delegato
0427/591.155
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