
 

Comune di Fossò

RICHIESTA  

ESATTA INDICAZIONE DEL NOME

 

All' Ufficio dello Stato Civile
Comune di Fosso'
Piazzale Marconi, 3 
30030 Fossò (Ve) 

Il/La  sottoscritto/a         

nato/a   il  

residente a 

 n. 

Recapito telefonico   

E-mail 

Premesso che in sede di dichiarazione di nascita ha avuto attribuito un nome composto dai seguenti 
elementi:

C H I E D E

In conformità alla propria volontà ed all’uso fatto nel tempo, la seguente esatta indicazione con cui 
devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati 
rilasciati dagli uffici di stato civile ed anagrafe:

A tal proposito allega la copia dei seguenti documenti (1) :

Chiede altresì che vengano effettuate le prescritte annotazioni e comunicazioni da effettuare: (2)

   Sul proprio atto di nascita;

   All’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di   ove risulta iscritto/a in      
Anagrafe/AIRE;

  Sul proprio atto di matrimonio contratto a  il   

con   nato/a a il ;



 Sull’atto di nascita dei propri figli:

1.  nato a  il 

2.  nato a  il 

3.  nato a  il 

 Data  

Il Richiedente 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

1. Solo quando l’interessato ritenga opportuno presentare documenti attestanti l’uso prevalente fatto
del nome.
2. Barrare tutti i casi che interessano.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per 
il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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