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

Procedimento

Cognome e nome - ripristino nella forma originaria o modifica
nella grafia del proprio gruppo linguistico

Informazioni generali

L'interessato (o un suo discendente) che abbia subito il cambiamento
di cognome per effetto delle leggi di italianizzazione sotto il Regime
fascista, puo ripristinarlo nella forma originaria, presentando
domanda scritta alla Prefettura. Il Comune, una volta ricevuto il
relativo decreto dalla Prefettura, provvede alla notifica dello stesso
all'interessato, alla sua trascrizione e all'aggiornamento dei dati
nell'archivio anagrafico.
Qualora l'interessato, appartenente ad una minoranza linguistica
riconosciuta, non rientri nel caso sopra citato, ma voglia modificare le
proprie generalità nella forma e nella grafia del proprio gruppo
linguistico, può presentare domanda alla Prefettura, Autorità
competente al rilascio del provvedimento.
Ricevuto il decreto dalla Prefettura, il Comune provvederà alla sua
trascrizione e all'aggiornamento dei dati nell'archivio anagrafico.

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare
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 Civiel
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terra
Allo sportello anagrafico
Consulta gli orari
0427/591.253
Per attività dell'Amministrazione Comunale
Per attività di altri Enti competenti
Tempo complessivo per la definizione del procedimento

0 gg
0 gg
0 gg

L. 28.3.1991, n. 114; L. 15.12.1999 n. 482
DPR 2.5.2001 n. 345; L. 23.2.2001 n. 38; DPR 396/2000
Natascia FACCHIN, Ufficiale di Stato Civile delegato
0427/591.253
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