
       ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
       del Comune di _________________________ 
       Fax n. ___________________ 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INDICAZIONE DEL NOME. 
          Applicazione art. 36, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________  ( _____ )      il_______________________________  
 
residente in SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   Via _______________________________  n. ___ 

 
PREMESSO CHE 

In sede di dichiarazione di nascita ha avuto attribuito un nome composto dai seguenti elementi: 
 
               “ ______________________      ____________________      ___________________ “ 
         1^ NOME                                    2^ NOME                            3^ NOME 

(indicare tutti i nomi che compaiono sull’atto di nascita) 
 

CHIEDE 
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 ufficiali di 
stato civile ed anagrafe: 
 
                  “______________________________________________________________” 

(indicare il nome o i nomi prescelti) 
 
• 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  N. ________ P. _____ S. _____     Anno _______   Registro ____; 
 
� all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di _______________________ove risulto iscritto in Anagrafe/AIRE;  
 
� sul proprio Atto di Matrimonio contratto a ______________________il ____________ (Atto n. _____ P. __ S. __ )        
    con___________________________ nat__ a______________________ il ___________(Atto n. ____ P. __ S. __ ); 
 
�  sull’Atto di Nascita de___ Propri__ figli___ : 
 
 1) __________________________ nat ___a  ________________ ( __ ) il ____________  (Atto n. _____ P. __ S. __ ) 

 
 2) __________________________ nat ___ a  _______________  ( __ ) il ____________  (Atto n. _____ P. __ S. __ ) 
 
 3) __________________________ nat___ a  ________________  ( __ ) il ____________ (Atto n. _____ P. __ S. __ ) 
 
 
    Sotto il Monte Giovanni XXIIII, lì _____________              IN FEDE 
                                  ____________________________ 
 
 
Si allega: copia fotostatica del documento di identità 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. 
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