
 

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20031 VIA DON O. MORETTI 10 
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151 

E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it 
 

 
RICHIESTA PER CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE 

 

All’Ufficiale dello Stato Civile 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato il _________________ a ______________________________________________________ 
residente a ______________________________ Via ___________________________________ 
Tel./Cell n. _____________________  email/pec _______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
A) correzione atto, ai sensi art 98 comma 1 DPR 396/2000: 

□ Cognome e/o Nome, □ generalità genitori □ altro ______________________________________ 

nel senso che dove è scritto “______________________________________________________ ” 
a indicare “_____________________________________________________________________” 
si legga e si intenda “ ____________________________________________________________” 
 
B) Esatte indicazioni del nome ai sensi dell’art 36 DPR 396/2000 
con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati da 
rilasciarsi dagli uffici dello stato civile e di anagrafe: “ ___________________________________ “ 
Dichiara di sapere che tale scelta è unica e definitiva. 
 

ALLEGA 
 

□ Documento valido di riconoscimento del richiedente; 

□ Procura per svolgere l’attività, se l’istanza è presentata da un legale per conto del cliente; 

□ Originale e/ o copia conforme dell’atto originale di cui si richiede la trascrizione, debitamente 

legalizzata/ apostillato e tradotto in lingua italiana certificata conforme al testo straniero; 

□ La sentenza nel testo integrale e/o in copia autenticata debitamente legalizzata/ apostillato e 

tradotto in lingua italiana certificata conforme al testo straniero; 

□ La dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 

□ Altro __________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
- di essere a conoscenza delle pene previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più 
corrispondenti a verità; 
- di non aver inoltrato la medesima richiesta né al Consolato o Ambasciata d’Italia competente 
all’Estero né ad altri Comuni italiani. 
 
 
Cesate, li _______________________   Firma del dichiarante ____________________ 
 
 
 
Allegare copia del documento d’identità 
Per il punto A): applicare marca da bollo 16 euro (art 3 della Tariffa D.P.R. 642/72) 


