
Al Comune di Vicenza
Ufficio Stato Civile
Piazza Biade,26
36100 VICENZA

OGGETTO:  richiesta riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio 
PADRE

COGNOME………………………………….………….………………………...NOME…………………………………………………….…………….…….….…….

COMUNE DI NASCITA…………………………….………………………..……………DATA NASCITA……… …………………………………..……….….…..

COMUNE DI RESIDENZA ……………………………………..……………..…..…….CITTADINANZA ……………………………….………………….………..

CARTA D’IDENTITA’ / PATENTE AUTO / PASSAPORTO:__________________________________________

Rilasciato da _________________________________________ il _______________________________________

Cell. ………………………….……………… e mail……………… ……………….……………………….………

MADRE

COGNOME………………………………….………….………………………...NOME…………………………………………………….…………….…….….…….

COMUNE DI NASCITA…………………………….………………………..……………DATA NASCITA……… …………………………………..……….….…..

COMUNE DI RESIDENZA……………………………………..……………..…..… ….CITTADINANZA ………………………………….…………………..……..

CARTA D’IDENTITA’ / PATENTE AUTO / PASSAPORTO:__________________________________________

Rilasciato da _________________________________________ il _______________________________________

Cell. ………………………….………………e mail……………… ………………………………………………..…

FIGLIO:     ( ) NASCITURO             ( ) NATO
Barrare il caso che ricorre

COGNOME………………………………….………….………………………...NOME…………………………………………………….…………….…….….……..

COMUNE DI NASCITA…………………………….………………………..……………DATA NASCITA……… …………………………………..……….….…..

COMUNE DI RESIDENZA……………………………………..……………..…..………CITTADINANZA ……………………………….…………………………...

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. 

Vicenza, lì _____________________ Firma/e (leggibile)_________________________________________

_________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Può essere presentato  da un solo  interessato,  direttamente all’ufficio  competente,  in  Piazza Biade,  26-
36100 Vicenza - tel. 0444 221424 – 221440, previa prenotazione online alla pagina:
https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,45822, oppure via email all’indirizzo:
uffstatocivile@comune.vicenza.it, allegando i seguenti documenti: 
-fotocopia del documento d’identità del/dei genitore/i che intende/ono riconoscere il figlio
-per riconoscimento figlio nascituro: certificato medico che attesti il numero di settimane di gestazione
-se  il  genitore  che  riconosce  è  cittadino  straniero: dichiarazione  consolare,  che  attesti  la  capacità  a
riconoscere il figlio e le generalità esatte del minore, legalizzata dalla Prefettura e atto di nascita tradotto e
legalizzato o apostillato a seconda del Paese che lo rilascia. Terminata l’istruttoria l’Ufficiale di Stato Civile
fisserà un appuntamento per redigere e sottoscrivere l’atto di riconoscimento. 


