
Certificati ed estratti di stato civile

cos’è L’ufficio  di  stato  civile  rilascia  certificati  ed  estratti  di  nascita,  di  
matrimonio e di morte. I certificati contengono sinteticamente gli estremi  
dell'evento. Gli estratti possono essere per riassunto dell’atto ovvero per 
copia integrale (riproduzione fotostatica e fedele dell’atto). 

nuova normativa in materia 
di certificati e dichiarazioni 
sostitutive  
(cd. decertificazione)

Dal 01/01/2012 con la modifica all’art. 40 del DPR 445/2000, la norma 
stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei  
rapporti  fra  privati.  Nei  rapporti  con  la  pubblica  amministrazione  e  i  
gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre  
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto  
del  Presidente  della  Repubblica.  Pertanto,  in  ottemperanza  alle 
disposizioni  entrate  in  vigore  alla  data  del  01.01.2012,  ogni  Comune 
rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti  
privati ed in ogni caso questi certificati riporteranno la dicitura “il 
presente certificato non può essere prodotto agli  organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” come disposto dal  
comma 2 dell’articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.

documenti richiesti o documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
o qualora sia un terzo a ritirare l’estratto, la delega per il  ritiro a  

firma  dell’interessato  con  allegata  copia  fotostatica  del  
documento di riconoscimento del delegante.

modalità di presentazione 
della richiesta 

o direttamente  dall'interessato  all’ufficio  di  stato  civile  oppure  
tramite un terzo appositamente delegato;

o a  mezzo  posta  allegando  una  fotocopia  di  un  documento  di  
riconoscimento in corso di validità ed una busta preaffrancata per  
la  trasmissione del  certificato  richiesto,  con riportato  l’indirizzo  
del richiedente;

o a mezzo fax allegando una fotocopia di un documento  
di riconoscimento in corso di validità;

o a  mezzo  PEC  inviando  la  richiesta  a 
comune.fano.inasaia@emarche.it (il  certificato  verrà  restituito  
firmato digitalmente)

riferimenti normativi Artt.  106  ss  DPR  396/2000;  Art.  177  D.Lgs  196/2003;  Art.  3  DPR 
432/1957; Art. 450 cod. civ.

tempi Il  procedimento  si  conclude  contestualmente  alla  presentazione 
dell’istanza con la consegna al richiedente o a mezzo trasmissione del  
certificato o estratto via posta o PEC. 
Nel caso in cui occorra effettuare un’analisi più approfondita (ad esempio  
per individuare correttamente gli atti da certificare, ovvero per valutare se 
vi  siano le  condizioni  di  legge per il  rilascio)  il  termine è di  30 giorni  
dall’istanza.

costi Nulla

modulistica Richiesta di certificati

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/stato_civile/01_richiesta_di_certificati.pdf
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