Richiesta di certificati ed estratti

CERTIFICATI, ESTRATTI PER RIASSUNTO E PER COPIA INTEGRALE DEGLI ATTI
DI STATO CIVILE
ESTRATTI RILASCIATI SU MODULO PLURILINGUE
(artt.106 e 107 d.p.r. 3.11.2000 n.396 – art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 Convenzione di
Vienna dell’8 settembre 1976)

I CERTIFICATI E GLI ESTRATTI DAGLI ATTI DI STATO CIVILE SONO ESENTI
DALL’IMPOSTA DI BOLLO, AI SENSI DELL’ ART. 7 P. 5 L. N. 405/90 E DAI DIRITTI DI STATO
CIVILE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 396/2000;
NON POSSONO ESSERE PRODOTTI AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI, A NORMA DELL’ART. 15 LEGGE N. 183/2011
–

CERTIFICATO DI NASCITA certifica nome e cognome, data e luogo di nascita;

–
ESTRATTO PER RIASSUNTO ATTO DI NASCITA certifica il cognome, nome,
luogo, data e ora di nascita, oltre alle relative annotazioni;
–
ESTRATTO PER RIASSUNTO ATTO DI NASCITA COMPLETO DI PATERNITA’ E
MATERNITA’ certifica il cognome, nome, luogo, data e ora di nascita, nome e cognome dei
genitori oltre alle relative annotazioni;
(si rilascia solo su richiesta scritta e motivata, per l’esercizio dei doveri o dei diritti derivanti
dallo stato di legittimità o di filiazione, della persona cui l’atto si riferisce o, se minore, di coloro
che esercitano la potestà genitoriale)
I certificati e gli estratti di nascita, per i nati dopo il 1^ luglio 1997 devono essere richiesti nel
Comune ove l’atto è stato formato:
1) nel Comune ove è avvenuto l’evento;
2) nel Comune di residenza della madre al momento del parto;
3) nel Comune di residenza del padre se diverso da quello della madre.
–
CERTIFICATO DI MATRIMONIO riporta nomi e cognomi date e luoghi di nascita
degli sposi e certifica data e luogo di matrimonio;
–
ESTRATTO PER RIASSUNTO ATTO DI MATRIMONIO riporta nomi e cognomi
date e luoghi di nascita degli sposi e certifica data e luogo di matrimonio oltre alle relative
annotazioni;

I certificati e gli estratti di matrimonio devono essere richiesti al Comune in cui è stato celebrato
il matrimonio in forma religiosa (in caso di matrimonio celebrato in forma concordataria) oppure al
Comune ove è stato celebrato il matrimonio in forma civile oppure anche al/ai Comune/i di
residenza degli sposi al momento della celebrazione del matrimonio.
–
CERTIFICATO DI MORTE riporta nome e cognome data e luogo di nascita, Comune
di residenza e stato civile del defunto e certifica data e luogo del decesso;
–
ESTRATTO PER RIASSUNTO ATTO DI MORTE riporta nome e cognome data e
luogo di nascita, Comune di residenza e stato civile del defunto e certifica data, orario e luogo
del decesso;
I certificati e gli estratti di morte devono essere richiesti al Comune ove è avvenuto il decesso
oppure al Comune di ultima residenza della persona deceduta.
–
ESTRATTI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI SU MODELLO
INTERNAZIONALE
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che
prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione e possono
essere richiesti dal/dai soggetto/i cui l’atto si riferisce se maggiorenne o dal genitore o da coloro che
ne esercitano la potestà se minorenne. La richiesta deve essere motivata. In alcuni casi occorre
l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente.
I Paesi aderenti a tale Convenzione sono: Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia,
Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova,
Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera,
Turchia.
–
ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE RILASCIATI PER COPIA
INTEGRALE
Possono essere richiesti dal/dai soggetto/i cui l’atto si riferisce, se maggiorenne o dal genitore o da
coloro che ne esercitano la potestà se minorenne. La richiesta deve essere motivata. In alcuni casi
occorre l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente
Per l’esercizio dei doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o filiazione è consentito, a
richiesta dell’Amministrazione e dell’interessato, il rilascio di estratti per riassunto degli atti di stato
civile con l’indicazione della paternità e della maternità (art. 3 D.P.R. 2.5.1957 n. 432). Competenti
alla richiesta dell’estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità dei minori, sono i genitori.

•

PER POSTA:

–
dall’Italia: deve essere allegata busta preaffrancata per la risposta con l’esatto indirizzo del
destinatario oltre alla fotocopia del documento di identità in corso di validità;
–
dall’Estero: deve essere allegata busta con l’esatto indirizzo del destinatario; il coupon
postale per le spese di spedizione oltre alla fotocopia del documento di identità in corso di validità;

•

A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al seguente indirizzo:
comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it( i documenti richiesti a mezzo PEC vengono restituiti
al richiedente con lo stesso mezzo).

Se il documento deve essere prodotto in un Paese straniero che non ha aderito a particolari
convenzioni, è necessaria la legalizzazione della firma dell’Ufficiale di Stato Civile presso
l’UFFICIO LEGALIZZAZIONI PREFETTURA DI SIENA – P.zza del Duomo n. 1

