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All’ Ufficiale di Stato Civile del 
Comune di Tempio Pausania

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)  __________________________________________________________________

Nato/a a  ________________________________________________________  il ______________________________

residente in ___________________________________________Via________________________________ N______

(oppure) in qualità di esercente la potestà/tutela nei confronti di_____________________________________________ 

_______________nato a _______________________________________________il ___________________________

residente a _______________________________________________________________________________________

PREMESSO

che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000, gli è stato attribuito
un nome composto da più elementi onomastici, e precisamente:
1° ELEMENTO __________________________________________________________________________________

2° ELEMENTO __________________________________________________________________________________

3° ELEMENTO __________________________________________________________________________________

CHIEDO, a norma dell'art. 36 D.P.R. 396/2000,
consapevole che tale richiesta può essere fatta una sola volta, che negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati 
dagli uffici dello Stato Civile e di Anagrafe vengano riportati (1):
□ solo il primo nome
□ il primo nome seguito dal secondo
□ il primo nome seguito dal secondo e dal terzo.
in quanto con tale/i nome/i lo stesso è sempre stato identificato, come si evidenzia dalla seguente documentazione ____ 

____________________________________________________________________________________, che si allega.

Per le previste variazioni, dichiaro, altresì:
 di essere coniugato/a con _____________________________________ a _____________________________ 

il __________________nato/a a _____________________________________________il _______________________

residente a _______________________________________________________________________________________

  le generalità dei miei figli sono:
1. ______________________________________________________ nato a _____________________________

il __________________________ residente a __________________________________________________________

2. ______________________________________________________ nato a _____________________________

il __________________________ residente a __________________________________________________________

3. ______________________________________________________ nato a _____________________________

il __________________________ residente a __________________________________________________________

______________________, data ___________________

                                                                                                              Firma (2)
                                                                                            ______________________________________ 
L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione acce-
dendo al link: http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view= article&id=4491:
informativa-privacy-servizi-demografici&catid=506&Itemid=18. E' disponibile in consultazione in formato cartaceo 
presso gli uffici del Servizio Demografico. Il cittadino può anche richiederne copia presso il Servizio.
 ====================================================================================

 Comune di  TEMPIO PAUSANIA - Ufficio dello Stato Civile (3)
 La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza  

 Richiedente riconosciuto con  _____________________________________________________________________

 L’Ufficiale dello Stato Civile
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Istruzioni per la compilazione.

1) Barrare la scelta corrispondente

2) Apporre la firma per esteso e leggibile

3)  La  domanda,  corredata  dalla  documentazione  allegata,  può  essere  presentata  personalmente  dall'interessato  o
inoltrata a mezzo posta o fax unitamente alla fotocopia di un documento di identità personale. 
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