Al Comune di Vicenza
Ufficio di Stato civile
Piazza Biade,26
36100 Vicenza

OGGETTO: dichiarazione esatta indicazione prenome
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a……………………………………………………………………………il………………………………………
residente a Vicenza in via……………………………………………………………………………………...n………
tel…………………………………………………e mail…………………….…………………………………………....
premesso che in sede di registrazione del proprio atto di nascita, avvenuta prima dell'entrata in vigore del
nuovo ordinamento dello stato civile, gli/le venne attribuito un nome composto da più elementi e,
precisamente: ………………………………………………………….
in conformità alla propria volontà e/o all'uso fattone avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 36, comma 1,
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
DICHIARA
che, negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e d'anagrafe, gli elementi del
proprio nome devono essere indicati nel modo seguente:………………………………………………………….
La presente richiesta ha carattere definitivo ed il sottoscritto è a conoscenza che la stessa risulta
modificabile solo con la procedura del cambiamento del nome prevista dagli artt. 89 segg. del D.P.R.
396/2000.
Chiede altresì che vengano effettuate le prescritte annotazioni e comunicazioni:
□ sul proprio atto di matrimonio contratto a………..………..……..……………..…………….il…………………….
con……………………………………………………….…..….nato a………………………..… il……………………
residente a ……………………………………..………………………………………………………………………….
□ sull'atto di nascita dei propri figli:
-……………………………………………..…….nato a…………………………..…………..… il……………………
residente a …………………………………..…………………………………………………………………………….
-…………………………………………….….….nato a………………………………………..… il…………………
residente a ……………………………………………..………………………………………………………………….
-…………………………………………..……….nato a………………………………..……..… il……………………

residente a …………………………………………………………………..…………………………………………….
-…………………………………………………………..….nato a…………………………..… il……………………
residente a ……………………………………………………………………..………………………………………….
-……………………………………………………………...nato a…………………………..… il……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………...nato a…………………………..… il……………………
residente a ………………………………………………………….…………………………………………………….

Dichiara inoltre di essere consapevole che il prenome dichiarato comparirà anche sul codice fiscale.

Vicenza,…………………..
Il/La dichiarante
__________________________
Allega:
- fotocopia documento d’identità
- fotocopia codice fiscale

N.B.: Non è ammessa l'alterazione dell'ordine dei vari elementi del nome né l'indicazione del solo secondo o
terzo nome.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy
della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati. La relativa informativa si trova alla
pagina: https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di
Vicenza.

