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COMUNE DI SARNO 

Provincia di Salerno 

SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

CAPO SERVIZIO: Dott. Paolo Ricupito  
Tel. 081 8007220 
E-mail ricupitopaolo@virgilio.it 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Segreteria organizzativa, amministrativa e contabile del SERVIZIO-   
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Francesco Lombardo 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007221  
 
CASELLA POSTALE ELETTRONICA:   
E-mail comune.sarnoservdem@alice.it 
 
Pec:  demografici.sarno@asmepec.it  
 
Aire / certificati per cittadini italiani residenti all'estero  - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
   
Autentica di firma per rilascio di carta d'identità a domicilio - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Antonio Lanzetta 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007222  
  
Autentica documenti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Giuseppina Esposito-  Sig. Domenico Cerrato 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007224  
 
Autenticazione firme  
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Giuseppina Esposito - Sig. Domenico Cerrato 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007224  
 
Autenticazione di fotocopie  - AUTENTICHE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Giuseppina Esposito - Sig. Domenico Cerrato 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007224  
  
Autenticazione di fotografie – ANAGRAFE / Sportello P.T. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Liguori 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007209   
 

mailto:demografici.sarno@asmepec.it
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Cambiamento o aggiunta di cognome – STATO CIVILE 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato – Sig. Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
 
Carta d'identità per Minorenni - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Antonio Lanzetta 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007222  
  
Celebrazione matrimonio civile  - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato - Sig. Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 -  081/8007219 
  
Certificati anagrafici riferiti a date pregresse (certificati storici) - ANAGRAFE - 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
 
Certificati plurimi o contestuali per iscritti nell'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
 
Certificato di nascita - STATO CIVILE- 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato - Sig. Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Certificato di cittadinanza italiana per iscritti all'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
 
Certificato di esistenza in vita per iscritti all'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
 
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali – ELETTORALE- 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig.na Antonietta Orza 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007226     E-mail comune.sarno@alice.it 
 
Certificato di matrimonio - STATO CIVILE- 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato - Sig. Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Certificato di morte - STATO CIVILE- 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato - Sig. Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Certificato di residenza per iscritti all'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  

http://www.piazzalta.it/Engine/RAServePG.php/P/26241FAB0300/M/26661FAB0201


3 
 

Certificato di stato di famiglia per iscritti nell'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
Certificato di stato libero per iscritti nell'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
  
Certificato di stato originario di famiglia - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
  
Certificazioni anagrafiche e di stato civile a mezzo posta – ANAGRAFE e STATO CIVILE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito e Sig. Domenico Cerrato - 
Sig.na Emilia Spina RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 – 081/8007223/219  
  
Certificazioni ed attestazioni anagrafiche - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
   
Copia integrale dell'atto di matrimonio - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato - Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
  
Copia integrale dell'atto di nascita - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato- Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
  
Denuncia di morte avvenuta a Sarno - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato- Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223- 081/8007219 
  
Denuncia di nascita - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato- Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Estratto riassunto dell'atto di morte - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato- Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
  
Iscrizione dello schedario della popolazione temporanea - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
  
Libretto internazionale di famiglia - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
 
Matrimonio del cittadino straniero in Italia - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
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Patente guida - libretto circolazione/cambio residenza e modifica toponomastica - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218  
Pubblicazione di matrimonio - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Riacquisto della cittadinanza italiana da parte di ex cittadini ( legge 91/92 art.13) - STATO 
CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223- 081/8007219 
 
Richiesta numero civico - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
   
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Riconoscimento di figli naturali - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Rilascio e rinnovo della carta d'identita' - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Antonio Lanzetta 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007222  
 
Rilascio del certificato di godimento dei diritti politici - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
  
Rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223- 081/8007219 
  
Rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 -081/8007219 
   
Rilascio dell'estratto plurilingue - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
 
Rilascio di carta d'identita' per cittadini non residenti nel Comune - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Antonio Lanzetta 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007222  
 
Rilascio tessera elettorale – ELETTORALE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig.na Antonietta Orza 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007226   E-mail comune.sarno@alice.it 
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Risultanza di nascita per iscritti all'anagrafe comunale - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
  
Risultanza di matrimonio per residenti a Sarno - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
  
Sentenza di divorzio - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223- 081/8007219 
 
Trascrizione degli atti di matrimoni celebrati con rito religioso - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223- 081/8007219 
 
Trascrizione di atti di stato civile formati all'estero - STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223- 081/8007219 
  
Trascrizione di sentenze straniere relative allo stato civile- STATO CIVILE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Domenico Cerrato -Sig.na Emilia Spina 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007223 - 081/8007219 
   
Trasferimento di residenza a Sarno cittadini italiani provenienti da stato estero - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
  
Trasferimento di residenza all'estero da parte di cittadini residenti a Sarno - ANAGRAFE - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
 
Trasferimento di residenza a Sarno / cittadini italiani provenienti da altro comune italiano - 
ANAGRAFE -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig. Bruno Esposito 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007263 – 081/8007218 
 
Vidimazione congedo militare e Formazione Liste Leva – UFFICIO LEVA - 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Giuseppina Esposito - sig. Domenico Cerrato-
Sig.na Emilia Spina   RECAPITO TELEFONICO: 081/8007224 - 081/8007219 
 
Aggiornamento dell'Albo delle Persone Idonee alle Funzioni di Presidente di Seggio  
Aggiornamento dell'Albo delle Persone Idonee alle Funzioni di Scrutatore  
Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di 
Appello                 -ELETTORALE- 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Sig.na Antonietta Orza 
RECAPITO TELEFONICO: 081/8007226   E-mail comune.sarno@alice.it 
 
Categoria: Guida ai Servizi del Comune di Sarno  -   Argomento: Stato civile 
Autocertificazione telematica  
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Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti 

Aire /certificati per cittadini italiani residenti 
all'estero  
DESCRIZIONE  
Per i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) vengono rilasciati i 
seguenti certificati:  
 
Presso i Servizi Anagrafici di zona:  
- certificato di residenza;  
- certificato di stato di famiglia;  
- certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;  
- risultanza di nascita, matrimonio, morte;  
- certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione);  
- certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione);  
- plurimo con cittadinanza, residenza, stato di famiglia.  
 
Presso l'Ufficio Elettorale:  
- certificato di godimento dei diritti politici  
 
Validità  
- I certificati riferiti alla data dell'emigrazione hanno validità illimitata. - I restanti certificati sono validi 6 
mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in essi contenute non sono variate, gli interessati potranno 
dichiararlo in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che li richiedono, dovranno 
ancora ritenerli validi.  
nota bene:  

• In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti 
pubblici servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire i certificati, le risultanze e gli estratti con 
un'autocertificazione  
I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.  

• Quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di 
riconoscimento, non è necessario produrre il certificato se i dati sono contenuti nel documento 
stesso.  

REQUISITI  
Sia la richiesta che il ritiro delle certificazioni possono essere effettuati da chiunque (non necessariamente 
dall'intestatario), purché a conoscenza degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome 
e data di nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo). 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 
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CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, in conformità 
alle disposizioni di legge. L'imposta di bollo sarà applicata in base all'uso che l'utente dovrà fare del 
certificato. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Legge n.470 del 27.10.1988:"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"  
Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 6.9.1989: "Approvazione del regolamento per 
l'esecuzione della legge 470 del 27.10.1988 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"  
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 

 
 

 

 

Autentica di firma per rilascio di carta 
d'identità a domicilio  
DESCRIZIONE  
Nel caso di impossibilità a presentarsi personalmente allo sportello anagrafico per grave malattia, per 
invalidità o per altre cause (reclusione, appartenenza ad un ordine di clausura, ecc. ) può essere richiesto il 
rilascio a domicilio sia della carta d'identità, sia di autentica di sottoscrizione (firme, deleghe, dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio).  
Tale servizio, salvo situazioni particolari, viene espletato dagli incaricati dell'Ufficio Anagrafe.  
Il servizio può essere ottenuto tramite richiesta telefonica al numero 081/8007222 o richiesto all'Ufficio 
Anagrafe.  
Nel caso di richiesta di carta d'identità, gli stessi dovranno consegnare 3 foto formato tessera uguali e 
recenti.  

REQUISITI  
Residenza o domicilio nel Comune .  
Impossibilità di presentarsi all'Ufficio Anagrafe . 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio viene erogato per appuntamento con almeno una settimana di anticipo. 

CONTRIBUZIONE  
l servizio a domicilio è gratuito.  
L'incaricato del Comune provvederà ad incassare esclusivamente il corrispettivo per: 

• autentica di firma € 16,00 per l'imposta di bollo, se dovuta, più € 0,52 per i diritti  
• carta di identità € 5,42  
• per le deleghe di pensione non c'è l'imposta da bollo ma solamente i diritti di segreteria di € 0,26 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Documento di riconoscimento valido. 
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Autentica documenti  
DESCRIZIONE  
In Comune si possono autenticare i documenti, qualora, il cittadino, non si sia avvalso 
dell'Autocertificazione  

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato, e in un comune diverso da 
quello di residenza.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
La fotocopia e l'originale del documento  

CONTRIBUZIONE  
Marca da bollo da € 16,00  
Diritti Segreteria   €   0,52  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Viene rilasciato all'istante.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n°445 "Testo unico della disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 
  
  
  

 

 

Autenticazione firme  
DESCRIZIONE  
Le autentiche della firme servono a provarne l'autenticità e vengono rilasciate ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.12.2000 n°445.  
Il timbro che viene apposto sul documento prova che la firma è stata fatta dal sottoscrittore davanti 
all'ufficiale anagrafico. La persona interessata deve presentarsi col documento sul quale viene autenticata 
la firma ed un documento di riconoscimento valido.  
Se il cittadino, per gravi motivi (malattia - invalidità ecc...) è impossibilitato a presentarsi personalmente, 
può inviare allo sportello una persona di sua fiducia che possa prendere accordi con l'Ufficiale d'Anagrafe 
affinchè egli o suo delegato si rechi presso il suo domicilio ad autenticare la firma. E comunque il 
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sottoscrittore deve essere in grado di intendere e di volere ed essere in possesso di un documento di 
riconoscimento valido.  
 
Altri casi in cui è ancora necessaria l'autenticazione di firma:  

• Deleghe a riscuotere benefici economici (non procure)  
Per queste deleghe è necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre a Pubbliche 
Amministrazioni e a gestori o esercenti pubblici servizi. L' autentica può essere effettuata anche da 
Notai, Cancellieri e funzionari competenti a ricevere la documentazione (se dipendenti da 
Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti pubblici servizi).  

• Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali , presentazione di liste elettorali, proposte 
di leggi e referendum nazionali, regionali e locali  
L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e  
collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della 
Repubblica  
presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali 
e provinciali,  
presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari 
incaricati dal  
sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la 
propria  
disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia.  

REQUISITI  
Essere maggiorenne.  

•  Per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal  tutore  
•  Per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Valido documento di riconoscimento. 
 
nota:  chi si presenta privo di documento di identità deve essere accompagnato da due persone 
maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità.  

CONTRIBUZIONE  
L'autenticazione di firme è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo il cui importo 
varia in funzione dell'uso.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Legge 21.3.1990 n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12. 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa".  
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Autenticazione di fotocopie per 
documentazione da produrre alla pubblica 
amministrazione  
DESCRIZIONE  
L'autenticazione di fotocopia si richiede presso l'Ufficio Anagrafe.  
Si autenticano solo copie di documenti originali.  
L'autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a 
ricevere la documentazione, dai Cancellieri e dai Notai.  
Per "funzionario competente a ricevere la documentazione" si intende il funzionario dell'Ente od Organo a 
cui spetta il rilascio del provvedimento o l'inoltro d'ufficio ad altra Amministrazione competente. In 
particolare, l'autenticazione di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha 
emesso il documento, o presso il quale è depositato (es.: Distretto Militare per il foglio matricolare).  

• Validità dell'autenticazione di fotocopie:  
L'autentica di fotocopie di per sè vale sempre.  
 
Nota bene:  
 
Qualora si dovessero autenticare:  

• atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione  
• copie di pubblicazioni (es. testi scientifici, articoli su riviste, ecc.)  
• titoli di studio o di servizio  
• documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati 

si può fare ricorso ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

1.  Originale del documento da autenticare e sua fotocopia   
2.  Valido documento di riconoscimento.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

CONTRIBUZIONE  
L'autenticazione di fotocopie è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo il cui 
importo varia in funzione dell'uso. 

NORMATIVA DI RI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
    
 
 

Autenticazione di fotografie  
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DESCRIZIONE  
La legalizzazione di fotografia è limitata ai seguenti casi :  
 
- richiesta di patente;  
- autorizzazione per porto d'armi, licenza di caccia, licenza di pesca.  
 
La fotografia legalizzata costituisce, inoltre, certificato di riconoscimento per minori di anni 15.  
 
Il certificato, che scade al compimento del 15° anno di età, è equiparabile al certificato e alla risultanza di 
nascita ed è rilasciato solo ai nati o residenti a Fabriano. 
 
Il minore deve recarsi presso lo sportello accompagnato da un genitore o dal tutore o da due persone 
maggiorenni.  
 
La legalizzazione di fotografia si richiede presso l'ufficio anagrafe e presso l'URP.  
L'interessato deve presentarsi personalmente con un valido documento di riconoscimento.  

DOCUMENTI DA PRESENTARE  
1. Una fotografia recente a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo 
con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili).  
 
2. Valido documento di riconoscimento. In mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, 
munite di valido documento di riconoscimento, quali garanti.  
 
Certificato di riconoscimento per minore di anni 15:  
 
1. Una fotografia recente del minore a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la 
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano 
ben visibili).  
 
2. Valido documento di riconoscimento del genitore o del tutore che lo accompagna.  
 
In mancanza del genitore o del tutore, vale la regola generale: due maggiorenni muniti di valido documento 
di identità.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna un giorno. 

CONTRIBUZIONE  
La legalizzazione di fotografie è di € 0,26.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 3 M.I.A.C.E.L. del 14/3/1995:  
"Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.2.2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa".  
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Cambiamento o aggiunta di cognome  
DESCRIZIONE  
Sono previste due fattispecie:  
1) Il cambiamento o l'aggiunta di un cognome concessa con decreto del Ministero dell'Interno;  
2) Il cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l'origine naturale, autorizzato con 
decreto del Prefetto.  
In entrambi i casi l'effetto del cambiamento o dell'aggiunta del cognome è subordinato all'annotazione del 
decreto sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio, e negli atti di nascita di coloro che ne 
hanno derivato il cognome.  
 
Procedimento preliminare  
La domanda deve essere presentata:  
Nel caso 1) al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la residenza anagrafica.  
Nel caso 2) al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la residenza anagrafica o al Prefetto della 
Provincia del luogo in cui si trova l'atto di nascita.  
Se la richiesta appare meritevole di essere presa in considerazione, viene disposta l'autorizzazione 
all'affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni di nascita e residenza attuale;  
L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi, per consentire ad eventuali interessati di fare 
opposizione.  
Il decreto di cambiamento/aggiunta di cognome verrà emanato dagli organi competenti previa 
presentazione della relazione di avvenuta affissione alla Prefettura . A cura dell'interessato, il decreto dovrà 
successivamente essere presentato, unitamente alla domanda di trascrizione / annotazione, all'Ufficiale 
dello Stato Civile del comune di nascita o di residenza.  
 
Modalità di presentazione della domanda di trascrizione /annotazione all'Ufficio di Stato Civile  
La domanda può essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta unitamente 
alla fotocopia di un documento di riconoscimento.  
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REQUISITI  
Si possono rivolgere all'Ufficio Stato Civile del Comune di Sarno:  
1) coloro che hanno la dichiarazione di nascita registrata presso il Comune di Sarno;  
2) coloro che, nati all'estero, hanno l'atto di nascita trascritto a Sarno;  
3) coloro che sono residenti anagraficamente nel comune  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
1. Domanda di trascrizione / annotazione del decreto  
2. Decreto originale di cambiamento/aggiunta di cognome  
3. Documento di identità personale del richiedente  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede ad annotare i decreti sui registri di propria competenza, dando avviso 
agli Ufficiali di Stato Civile degli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita 
dei figli). Gli effetti del cambiamento/aggiunta di cognome (nuove generalità sulle certificazioni) ,sono 
sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 
comma 12 legge 127 del 15/5/1997" 

 

 

 

Cambio di abitazione nell'ambito del territorio 
comunale  
DESCRIZIONE  
La denuncia si presenta presso l'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di 
abitazione.  
Ogni cittadino maggiorenne può denunciare il cambio di indirizzo per sè, per gli altri componenti la famiglia 
anagrafica, per le persone sulle quali esercita la potestà, per le persone sulle quali esercita la tutela.  
Se l'interessato è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli, vedi (scheda relativa 
al cambio di residenza e domicilio sui predetti documenti) 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
Al momento della denuncia, le persone che non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione o tutela, coabitanti nella stessa unità immobiliare, dovranno dichiarare - su apposito modulo - se 
intendono:  
- costituire un unico nucleo familiare in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi  
oppure  
- costituire distinti nuclei familiari in ragione dell'assenza di vincoli affettivi.  
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta, alla presenza dell'operatore anagrafico, da tutti gli 
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interessati.  
nota bene:  
In caso di impossibilità a presentarsi, potrà essere accolta la richiesta già sottoscritta dall'altro o dagli altri 
componente/i purché accompagnata per le persone non presenti dalla fotocopia integrale di un valido 
documento di riconoscimento. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Valido documento di riconoscimento . 
Se l'interessato è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli, vedi scheda relativa 
al cambio di residenza e domicilio sui predetti documenti.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
In giornata se riguarda l'intero nucleo familiare, dai 15 ai 20 giorni se necessita l'accertamento dei Vigili 
Urbani. 

CONTRIBUZIONE  
Il servizio è gratuito. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30/05/1989 
 
 
 

Carta d'identità per minorenni  
DESCRIZIONE  
Per i minori di 15 anni può essere rilasciato un cartellino di nascita, munito di una sola foto. 
Il cartellino va però convalidato presso l' Ufficio di Commissariato di Polizia di Stato, alla presenza di 
ambedue i genitori e acquista validità per l'espatrio nei seguenti paesi europei:  
 
Austria - Belgio - Croazia - Danimarca - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Liechtenstein 
- Lussemburgo - Malta - Monaco - Olanda - Portogallo - Jugoslavia - Slovenia - Spagna - Svizzera  
 
Il Cartellino di riconoscimento non ha scadenza 5 anni ed è paragonato ad una  
semplice certificazione di nascita.  
 
Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con 
l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può essere anche autocertificata) o nulla osta del 
giudice tutelare.  
  
COSTO:     
Normale € 5,42  
In caso di deterioramento € 5,42  
In caso di furto € 5,42  
In caso di smarrimento € 10,59  
Cartellino di nascita € 0,26  
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Celebrazione matrimonio civile  
DESCRIZIONE  
I matrimoni vengono celebrati dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) tutti i giorni feriali.  
La data e l'orario devono essere concordati con l'addetto/a ai matrimoni dell'Ufficio di Stato Civile, che 
fisserà l'appuntamento secondo le disponibilità.  
Gli sposi devono presentarsi nel giorno e nell'ora prestabiliti presso il Palazzo Comunale  con due testimoni 
maggiorenni (anche parenti dei nubendi) muniti di valido documento d'identità. 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
Compimento delle pubblicazioni senza opposizioni. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Se entrambi gli sposi sono residenti fuori Sarno, occorre presentare la delega rilasciata dall'Ufficiale dello 
Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni  
Per il matrimonio in imminente pericolo di vita degli sposi è necessario presentare un certificato medico 
che lo attesti.  
L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per 
celebrare il matrimonio, alla presenza di 4 testimoni.  
In questo caso non sono necessarie le pubblicazioni. 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 11 e non dopo 180 giorni dal compimento (affissione) 
delle pubblicazioni di matrimonio  
Il giorno e l'orario vanno comunque concordati con congruo anticipo con l'Ufficio di Stato Civile - Servizio 
Matrimoni 

CONTRIBUZIONE  
Il matrimonio viene celebrato nella Sala del Sindaco, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì mattina. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000 
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Certificati anagrafici riferiti a date pregresse 
(certificati storici)  
DESCRIZIONE  
I certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza e godimento dei diritti politici riferiti ad un periodo 
precedente alla data della richiesta possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte 
nell'anagrafe della popolazione residente.  
 
Per richiederli occorre presentarsi all'ufficio Anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'intestatario: i 
certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia motivato interesse, purché in possesso dei requisiti 
indicati.  
 
I certificati in oggetto hanno validità illimitata (ovviamente alla data a cui si riferiscono).  
 
Nota Bene:  
In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
esercizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione.  
I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirlo.  

REQUISITI  
- Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita (in 
mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
- Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di 
bollo.  
- Conoscenza della data o dell'arco di tempo cui deve essere riferito il documento.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna (20-30 giorni) ad eccezione dei seguenti casi per cui la consegna è realizzata  in massimo 3 giorni : 
- stato di famiglia storico con data successiva 1981.  
- certificato storico di godimento dei diritti politici richiesto direttamente all'Ufficio Elettorale  

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali, con importi particolari determinati 
dalla ricerca d'archivio e delle marche da bollo, in conformità alle disposizioni di legge. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223  
- Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali.  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 30.5.1989:  
- Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente  
 
Legge 5.2.1992 n. 91:  
- Nuove norme sulla Cittadinanza  
- Decreto legislativo 18/8/2000 n.267  
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"  
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445:  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
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Certificati plurimi o contestuali per iscritti 
nell'anagrafe comunale  
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DESCRIZIONE  
Certificati plurimi o contestuali ordinari  
I certificati raggruppano in un solo documento più certificazioni riferite alla stessa persona.  
 
Le tipologie dei certificati plurimi ordinari sono:  
. cittadinanza - residenza - stato di famiglia  
. cittadinanza - residenza - stato libero - godimento dei diritti politici  
. certificato di Identità personale più residenza solo per i quattordicenni per la conduzione di ciclomotori.  
 
Possono essere richiesti presso l'Ufficio Anagrafe da chiunque ne abbia interesse, e non necessariamente 
dall'intestatario, purchè in possesso dei requisiti indicati.  
 
Validità  
La validità è di 6 mesi  
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno 
ancora ritenerlo valido.  
 
nota bene:  
- in caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti  
pubblici servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione  
I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.  
- quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di  
riconoscimento, non è necessario produrre i certificati se i dati sono contenuti nel documento stesso  
 
Certificato plurimo o contestuale contenente autentica di foto + residenza  
In questo caso, poichè il certificato contiene l'autentica della foto, l'interessato deve presentarsi 
personalmente presso l'Ufficio Anagrafe.  
 
Validità  
Per la parte che riguarda la residenza la validità è di 6 mesi, salvo convalida scritta dell'intestatario come 
indicato per i certificati plurimi o contestuali ordinari.  
Per la parte che riguarda la legalizzazione di foto (che non è un certificato) la validità, in assenza di 
normative specifiche in merito, si ritiene possa dipendere da quanto l'intestatario è riconoscibile nella foto.  
 
nota bene:  
le fotografie necessarie al rilascio di documenti personali (passaporto, patente di guida, licenza di pesca, 
licenza di caccia, porto d'armi) devono essere autenticate dall'Ufficio richiedente se presentate 
personalmente dall'interessato  

REQUISITI  
1. Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita 
(in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo), ad eccezione del contestuale con autentica di foto + 
residenza per cui l'intestatario deve presentarsi personalmente.  
 
2. Conoscenza certa dell'uso del certificato per la determinazione dell'applicazione dell'imposta  
di bollo.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Solo per il certificato contenente l'autentica di foto + residenza:  
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1. Una fotografia recente a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo 
con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).  
 
2. Valido documento di riconoscimento. In mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, 
munite di valido documento di riconoscimento, quali garanti.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Da 1  a 3 giorni 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, i cui importi 
variano in funzione dell'uso della certificazione.  
 
Per la certificazione rilasciata a vista tramite terminale è previsto un rimborso spese.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223:"Approvazione del nuovo 
regolamento anagrafico della popolazione residente"  
 
Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 M.I.A.C.E.L. del 14/3/1995:"Documenti di identità 
personale ed autenticazione di fotografie"  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 N. 445:"Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  
 
  

 

 

Certificato di nascita  
DESCRIZIONE  
Il certificato serve a dimostrare il luogo e la data di nascita. 

REQUISITI  
Può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Sarno e cioè, in linea di massima:  
- se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Sarno;  
- se al momento della nascita la madre era residente a Sarno;  
- se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del  
Comune di Sarno (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di 
Fabriano al momento della nascita del figlio)  
Per richiederlo, occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'intestatario. il 
certificato può essere richiesto da chiunque, purchè in possesso dei requisiti indicati.  
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TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Il rilascio del certificato è immediato 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è gratuito. 

VALIDITA'  
Illimitata. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000  
 
 
 
 
 

Certificato di cittadinanza italiana per iscritti 
all'anagrafe comunale  
DESCRIZIONE  
Il certificato in oggetto riguarda i cittadini italiani residenti a Sarno e serve a dimostrare il possesso della 
cittadinanza italiana.  
 
Per chiederlo occorre presentarsi all'ufficio Anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'intestatario: il 
certificato può essere richiesto da chiunque purchè in possesso dei requisiti sotto indicati.  
 
Validità  
Ha validità 6 mesi.  
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente addetto.  
In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione .I privati non sono 
obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi  

• Quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di 
riconoscimento, non è necessario produrre il certificato se i dati sono contenuti nel documento 
stesso.  

REQUISITI  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome nome e data di  
nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso, per la determinazione dell'applicazione  
dell'imposta di bollo.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata. 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è gratuito. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
- Decreto legislativo 18/8/2000 267"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"  
 
- Legge 19.12.1990:"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 
1991 - art.7)" 
 
- Legge 5.2.1992 n. 91:"Nuove norme sulla Cittadinanza" 
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  

  

 

 

 

 

Certificato di esistenza in vita per iscritti 
all'anagrafe comunale  
DESCRIZIONE  
Il certificato in oggetto riguarda i cittadini italiani residenti a Sarno e serve a dimostrare che l'intestatario è 
vivente.  
 
Per la richiesta occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'intestatario: il 
certificato può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse, purché in possesso dei requisiti sotto 
indicati.  
 
Validità  
Ha validità 6 mesi.  
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonchè i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno 
ancora ritenerlo valido.  
 
nota bene:  
· In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione.  
I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi  
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· I pensionati residenti a Sarno, che riscuotono a mezzo delega la pensione INPS presso gli uffici pagatori 
della città, sono dispensati dalla presentazione del certificato  

REQUISITI  
1. Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data  
di nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
 
2. Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso, per la determinazione dell'applicazione  
dell'imposta di bollo.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti comunali delle marche da bollo, i cui importi 
variano in funzione dell'uso della certificazione.  
 
Per la certificazione rilasciata a vista, tramite terminale, e' previsto un rimborso spese.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223:" Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente" 
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  

 

 

 

Certificato di iscrizione nelle liste elettorali  
DESCRIZIONE  
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali è il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste 
elettorali del comune di residenza.  
Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in 
presenza dei requisiti necessari per il godimento  
 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
Per l'iscrizione all'Albo occorre essere cittadini italiani di buona condotta morale, godere dei diritti civili e 
politici, avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni ed essere in possesso del titolo di studio di 
scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) 
oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di 
Corte d'Assise di Appello (secondo grado);sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare.  
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• I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine 
giudiziario;  

• Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non 
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;  

• I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di iscrizione all'Albo disponibile presso l'Ufficio Elettorale - Piazza 4 novembre del Comune, 
deve essere presentata dal 1 Aprile al 31 Luglio di ogni anno dispari.  
La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune, - aperto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  
 
L'iscrizione è gratuita e permane fino a cancellazione d'ufficio per la perdita dei requisiti prescritti dalla 
legge.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Legge n°287 del 10 aprile 1951 articolo 287 "Riordinamento dei giudizi di assise" modificato dall'articolo 3 
della Legge n°405 del 5 Maggio 1952. 
    

Certificato di matrimonio  
DESCRIZIONE  
Il certificato serve a dimostrare il luogo e la data di celebrazione del matrimonio.  
- Può essere rilasciato se l'atto di matrimonio è registrato presso il Comune di Sarno e cioè:  
- se il matrimonio è avvenuto a Sarno;  
- se il matrimonio è avvenuto altrove, ma trascritto a Sarno (l'atto viene trascritto, di norma, se almeno uno 
degli sposi era residente a Sarno al momento del matrimonio) 

TEMPI DI EROGAZIONE  
Consegna immediata. 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è esente da ogni spesa 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000- Codice Civile 

 

Certificato di morte  
DESCRIZIONE  
Il certificato ha validità illimitata e serve a dimostrare l'avvenuto decesso, il luogo e la data di morte. 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
Può essere rilasciato se l'atto di morte è registrato presso il Comune di Sarno e cioè:  
- se la morte è avvenuta a Sarno;  
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- se la morte è avvenuta altrove, ma trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di Sarno (l'atto viene 
trascritto, di norma, se al momento della morte, il deceduto aveva la residenza a Sarno) 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita e/o 
morte. 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è gratuito 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 n. 396 
 
 
 

Certificato di residenza per iscritti all'anagrafe 
comunale  
DESCRIZIONE  
Il certificato serve a dimostrare la residenza nel Comune di Sarno. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Per chiederlo occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'intestatario; il 
certificato può essere richiesto da chiunque, purché in possesso dei requisiti indicati.  

REQUISITI  
- Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita (in 
mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
- Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione  
dell'imposta di bollo.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti comunali delle marche da bollo, i cui importi 
variano in funzione dell'uso della certificazione.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
LEGGE 30.5.1989, N°223:"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"  
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.445 "Testo unico della disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"   
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Certificato di stato di famiglia per iscritti 
nell'anagrafe comunale  
DESCRIZIONE  

• Il certificato serve a dimostrare la composizione della famiglia anagrafica (insieme di persone che 
coabitano all'interno di uno stesso appartamento).  
 
Per chiederlo occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe. Non è necessaria la presenza 
dell'intestatario; il certificato può essere richiesto da chiunque, purchè in possesso dei requisiti 
indicati.  
 
Validità  
Ha validità 6 mesi.  
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno 
dichiararlo in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente 
addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, 
dovranno ancora ritenerlo valido.  

nota bene  

• In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti 
pubblici servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione  

• I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.  
• Per certificati da produrre all'estero si veda la scheda "Legalizzazione di firma di Pubblico Ufficiale 

su atti, valida all'estero" Per certificati riferiti a date pregresse si veda la scheda "Certificati 
anagrafici riferiti a date pregresse (certificati storici)  

REQUISITI  
1. Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita 
(in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
2. Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di 
bollo.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti comunali delle marche da bollo, i cui importi 
variano in funzione dell'uso della certificazione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223:"Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente" 



26 
 

 
-Decreto del Presidente della Repubblica del  28.12.200 N. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  
  
  
 
 

Certificato di stato libero per iscritti 
nell'anagrafe comunale  
DESCRIZIONE  
Il certificato serve a dimostrare l'assenza del vincolo del matrimonio.  
 
Può essere richiesto ai Servizi Anagrafici. Non è necessaria la presenza dell'intestatario, perchè può essere 
richiesto da chiunque ne abbia interesse, purché in possesso dei requisiti indicati.  
Validità  
Ha validità 6 mesi.  
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno 
ancora ritenerlo valido.  
 
Nota bene:  
In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione. I privati non sono 
obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.  
Quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, non 
è necessario produrre il certificato se i dati sono contenuti nel documento stesso.  
Per certificati da produrre all'estero si veda la scheda "Legalizzazione di firma al Pubblico Ufficiale su atti, 
valida all'estero".  

REQUISITI  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita (in 
mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato e' soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, i cui importi 
variano in funzione dell'uso della certificazione stessa. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Descreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223:"Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente" 
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  
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Certificato di stato originario di famiglia  
DESCRIZIONE  
Il certificato riguarda la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si 
riferisce la richiesta) al momento della nascita.  
Non è necessaria la presenza dell'intestatario: i certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia 
motivato interesse, purchè in possesso dei requisiti indicati.  
Il certificato deve essere richiesto al Comune di nascita  
In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con l'Autocertificazione  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Documento di identificazione in corso di validità.  

REQUISITI  
- Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita  
 
- Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione  
dell'imposta di bollo.  
 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali, con importi particolari determinati 
dalla ricerca d'archivio di Euro 2,58 a nominativo per uso successione e Euro 5,16 a nominativo per uso 
capione e delle marche da bollo, in conformità alle disposizioni di legge. 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Si rilascia in 20 - 30 giorni. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 Decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 30.5.1989:"Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente"  
 
- Decreto del Presidente della Repubblica del28.12.200 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  
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Certificazioni anagrafiche e di stato civile a 
mezzo posta  
DESCRIZIONE  
Le certificazioni possono essere richieste a mezzo posta da cittadini residenti o dimoranti fuori comune. 

CONTRIBUZIONE  
Busta affrancata per il ritorno, e pagamento dei diritti a seconda dell'uso richiesto per certificati d'anagrafe. 

 

 

Certificazioni ed attestazioni anagrafiche  
DESCRIZIONE  
L'Ufficiale di Anagrafe rilascia i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia 
richiesta e sia in possesso dei dati esatti cui il certificato si riferisce fatte salve le limitazioni di legge.  
Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione della professione e titolo di studio) può 
essere attestata o certificata con i seguenti documenti:  

• certificato di cittadinanza;  
• certificato di stato libero;  
• certificato di risultanza anagrafica;  
• certificato di esistenza in vita.  

Inoltre, nel caso di fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona, questi possono essere 
contenuti in un unico documento mediante richiesta di certificati contestuali.  

REQUISITI  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita (in 
mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo)  
Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso, per la determinazione dell'applicazione o meno 
dell'imposta di bollo  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Rilascio immediato. 
 
L'ufficiale di Anagrafe, previa motivata richiesta rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche 
pregresse (certificazione storica).  
A tal fine il cittadino deve essere, o essere stato, residente nel Comune;  
Per i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sulla base delle risultanze di anagrafe, 
si rilascia il certificato di stato di famiglia e di residenza riferito alla data di cancellazione per trasferimento 
all'estero;  
In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori esercenti di pubblici 
servizi, le certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni da parte del cittadino che non 
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necessitano di autentica di firma, anche nel caso in cui non siano apposte alla presenza del dipendente 
addetto alla loro ricezione.  
Inoltre, quando per la presentazione di un'istanza si richiede l'esibizione di un documento di 
riconoscimento, non è necessario produrre il certificato se i dati sono contenuti nel documento stesso.  
 

CONTRIBUZIONE  
Il costo di ogni certificato è di € 0,26 se in carta libera, € 0,52 più imposta di bollo da € 16.00 se in carta 
legale.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica n° 223/1989 "Approvazione nuovo regolamento anagrafico" 
Decreto del Presidente della Repubblica  n° 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa" 

  

 

 

 

 

 

Copia integrale dell'atto di matrimonio  
DESCRIZIONE  
La copia integrale dell'atto di matrimonio è una fotocopia dell'atto di matrimonio contenente tutte le 
annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.  
 
Può essere richiesta se l'atto di matrimonio è registrato presso il Comune di Sarno e cioè:  
- se il matrimonio è avvenuto a Sarno;  
- se il matrimonio è avvenuto altrove, ma trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sarno (di 
norma, l'atto viene trascritto se almeno uno degli sposi era residente a Fabriano al momento del 
matrimonio).  
 
Nota:  
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti di matrimonio 
occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile e per motivi inerenti alle proprie finalità 
istituzionali.  
Quindi, in linea di massima, il documento potrà essere richiesto dal cittadino soltanto nei rapporti tra 
privati o nell'ambito dell'attività giudiziaria, motivando specificatamente l'interesse al rilascio e sempre che 
non sussistano divieti di legge.  
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La copia integrale può essere ordinata e ritirata dall'interessato presso l'ufficio Anagrafe subordinatamente 
ai requisiti sotto indicati.  
 
Requisiti per la richiesta  
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale 
vanno indicati:  
- elementi per l'individuazione dell'atto: cognome e nome degli sposi, data di matrimonio  
 
Requisiti per il ritiro  
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido.  
Se il ritiro viene effettuato da persona diversa dal richiedente, occorre presentare apposita delega con 
allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante  
 
Validità Ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.  
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna (di norma 6/8 giorni). 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio della copia integrale dell'atto di matrimonio è gratuito. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 N. 396  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 
comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  
-Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
art. 41 e segg. 

 

 

 

Copia integrale dell'atto di nascita  
DESCRIZIONE  
La copia integrale dell'atto di nascita è una fotocopia dell'atto di nascita contenente tutte le annotazioni 
riportate sul relativo registro di stato civile.  
Può essere richiesta se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Sarno e cioè, in linea di massima:  
- se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Sarno;  
- se al momento della nascita la madre era residente a Sarno;  
- se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Sarno 
(di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Sarno al 
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momento della nascita del figlio)  
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti di nascita 
occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile (esempio, per il matrimonio) e per motivi 
inerenti alle proprie finalità istituzionali.  
Diversamente il documento potrà essere richiesto dal privato e sempre che non sussistano divieti di legge, 
come segue:  
a) solo ai soggetti cui l'atto si riferisce;  
b) a persona diversa (di cui al punto a);  
-su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una 
situazione giuridicamente rilevante;  
ovvero  
-decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.  
La copia integrale può essere ordinata e ritirata presso l'Ufficio Anagrafe  

REQUISITI PER LA RICHIESTA  
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale 
vanno indicati:  
- gli elementi per l'individuazione dell'atto: cognome, nome, data di nascita  
- motivazione della richiesta  
Se il richiedente non è il diretto interessato (intestatario dell'atto) o esercente la potestà /tutela sullo 
stesso, occorre presentare un'apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità 
personale del delegante.  

REQUISITI PER IL RITIRO  
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido.  
Se il ritiro viene effettuato da persona diversa dal richiedente, occorre presentare apposita delega con 
allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante.  

VALIDITA'  
Ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.  
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto.  

TEMPI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna di norma 6/8 giorni.  

CONTRIBUZIONE  
 Il rilascio della copia integrale dell'atto di nascita è gratuito. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 N. 396  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 
comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  
-Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 
41 e seguenti.  
 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali".  

           
  



32 
 

 
 
 
 
 
  

Denuncia di morte avvenuta a Sarno  
DESCRIZIONE  
A) Se il decesso è avvenuto in abitazione:  
 
1. I familiari devono chiamare il medico curante per la verifica della causa del decesso. Se il decesso è 
avvenuto in condizioni di sospetto di reato, occorre avvertire i Carabinieri o la Polizia.  
2. E' prassi consolidata avvalersi della possibilità concessa dalle normative di delegare un'Agenzia di pompe 
funebri autorizzata, scelta per il servizio di onoranze, per il disbrigo degli ulteriori adempimenti:  
- attivazione del medico necroscopo per l'accertamento di morte dopo 15 ore dal decesso e compilazione 
del relativo certificato  
- consegna del suddetto certificato all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso  
 
B) Se il decesso è avvenuto in ospedale o casa di cura, alla denuncia di morte e alle relative certificazioni 
provvederà l'Amministrazione Ospedaliera.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Tutte le documentazioni di seguito descritte verranno raccolte a cura dell'Agenzia di pompe funebri a cui ci 
si è rivolti.  
Per decessi avvenuti in abitazione privata e in casa di cura:  
1. Certificato di decesso compilato su apposito modulo dal medico curante che attesti l'avvenuto decesso e 
la causa di morte più scheda ISTAT.  
Per decessi avvenuti in casa di cura:  
2. Certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo causa morte piu' comunicazione 
di avvenuto decesso della Direzione Sanitaria ecc.......  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Regolamento di polizia mortuaria 
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, N. 396  

 

 

Denuncia di nascita  
DESCRIZIONE  
Denuncia di nascita dei nuovi nati. 
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REQUISITI  
Per i genitori uniti in matrimonio:  
- uno dei due genitori o entrambi  
- un loro procuratore speciale  
- medico/ostetrica che ha assistito al parto  
- persona che ha assistito al parto  
 
Per i genitori non uniti in matrimonio:  
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio  
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio. 
 
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in 
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.  
 

QUANDO FARE LA DICHIARAZIONE  
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza  
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in 
cui è avvenuta la nascita.  
- entro 10 giorni presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza dei genitori, qualora i genitori non 
siano residenti nello stesso Comune, la denuncia va fatta di preferenza nel Comune di residenza della 
madre del bambino.  
 
N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può 
riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data 
segnalazione al Procuratore della Repubblica.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione 
di avvenuto parto  
 
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.  
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di 
entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 28/12/2000)  
 
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di 
soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Se la denuncia è resa presso il centro di nascita il procedimento viene espletato entro15/20 giorni, se viene 
fatto direttamente all'ufficio viene erogato il giorno successivo. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000 

  

Estratto riassunto dell'atto di morte  
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DESCRIZIONE  
L'estratto riassunto dell'atto di morte ha validità illimitata e serve a dimostrare il luogo, la data di morte ed 
eventuali annotazioni. 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
L'estratto riassunto può essere rilasciato se l'atto di morte è registrato presso il Comune di Sarno e cioè:  
- se la morte è avvenuta a Sarno;  
- se la morte è avvenuta altrove, ma trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di Sarno (l'atto viene 
trascritto, di norma, se al momento della morte, il deceduto aveva la residenza a Sarno)  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita e/o 
morte. 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dell'estratto è gratuito. 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
  
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 n. 396 
 
 
 

Iscrizione allo schedario della popolazione 
temporanea  
DESCRIZIONE  

L'iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea, ai sensi  dell’art. 8 della L. 24/12/1954 n.1228, in combinato  con 
l’ art. 32 del  DPR 30/05/1989 n.223, deve essere  richiesta   da persone residenti in altro comune o all'estero, le quali 
provvisoriamente dimorano a Fabriano, ma che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza. 

 
L'interessato, dopo 4 mesi che abita nel comune,    deve presentare o inviare  la richiesta all'ufficio Anagrafe del comune di 
Sarno, dichiarando il nuovo domicilio. 

  
L'iscrizione allo Schedario della Popolazione Temporanea non sposta la residenza effettiva, pertanto le eventuali 
certificazioni debbono essere richieste nel comune dove l’interessato mantiene la propria dimora abituale.  

 
L'iscrizione allo Schedario della Popolazione Temporanea   ha validità 8 mesi; dopo tale termine, in presenza di prove 
documentali, la scadenza può essere prorogata: per motivi di salute, di lavoro o di  studio.  
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Libretto internazionale di famiglia  
DESCRIZIONE  
Il libretto internazionale di famiglia, istituito con la Convenzione di Parigi del 12.9.1974, viene rilasciato 
dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio.  
Se il matrimonio è avvenuto all'estero, dal comune di trascrizione dall'atto.  
 
Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di 
Stato Civile rilasciati dall'autorità competente.  
 
Gli sposi interessati, previa informazione fornita dall'Ufficiale dello Stato Civile, lo possono richiedere al 
momento della celebrazione del matrimonio o della trascrizione o successivamente.  
 
Nel caso di richiesta successiva, gli interessati si devono rivolgere all'Ufficio di Stato Civile - Sezione 
Matrimoni fornendo gli elementi utili sul matrimonio e sugli atti di nascita di eventuali figli nati dal 
matrimonio.  
 
Il libretto, su richiesta degli interessati, viene costantemente aggiornato secondo il mutare della situazione 
familiare. 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna entro una settimana dalla richiesta. 

 

 

Matrimonio del cittadino straniero in Italia  
DESCRIZIONE  
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con 
rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.  
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta 
dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
1. Passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione)  
2. Nulla-Osta che attesti che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di 
appartenenza, oltre le generalità del cittadino straniero.  
3. Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato 
libero, è acquisita d'ufficio.  
N.B. (Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il 
Nulla-Osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità).  
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TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data 
prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un 
appuntamento per l'eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.  

CONTRIBUZIONE  
Ogni documento rilasciato dall'Autorità straniera viene assoggettato all'imposta di bollo pari a 16,00 euro. 
Così pure è soggetto all'imposta di bollo l'atto di pubblicazione di matrimonio. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
CODICE CIVILE art.116  
 
LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965  
- "Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini 
degli Stati Uniti d' America"  
 
LEGGE n. 950 del 19.11.1984  
"Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 
1980"  
 
LEGGE n. 218 del 30.5.1995  
- " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 N. 396  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 
comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"  

 

 

 

 

Patente guida-libretto circolazione/cambio 
residenza e modifica toponomastica  
DESCRIZIONE  
Le procedure per la denuncia del cambio di residenza e domicilio da apporre sulla patente (modificate dal 
1° ottobre 1995) vengono adottate anche per la Carta di circolazione dei veicoli:  
l'Anagrafe del Comune comunica direttamente al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile, i nominativi dei titolari di patente e carta di circolazione che hanno effettuato un 
cambio di residenza.  
Pertanto il cittadino non deve più rivolgersi alla Prefettura per l'aggiornamento di indirizzo sulla patente e 
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al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per la carta di circolazione, ma all'Ufficio Anagrafico del 
proprio Comune.  
Contemporaneamente alla denuncia del cambio di residenza o del domicilio si avvia anche la pratica per 
l'annotazione sulla patente di guida e sul libretto di circolazione di ciascun veicolo.  
  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Solo per cambio di residenza e domicilio:  
180 giorni circa per il ricevimento a domicilio del bollino contenente il nuovo indirizzo.  
Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con 
l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.  
 

CONTRIBUZIONE  
Il servizio è gratuito. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1995, n. 575:  
- "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida"  
 
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449:  
- "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" 

 

 

 

 

Pubblicazione di matrimonio  
DESCRIZIONE  
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato 
Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (civile, religioso, acattolico, 
cioè celebrato dai ministri del culto non cattolici ma ammessi dallo stato), "pubblicizzando" l'intenzione 
degli sposi con l'affissione in apposito spazio della casa comunale.  
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei 
futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.  

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
- cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero,  
- cittadini già coniugati che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio  
- cittadini tra 16 e i 18 anni che hanno ottenuto l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.  
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
L'Ufficio provvede all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria tranne i sottoindicati:  
- il documento di identità dei richiedenti;  
- una marca da bollo da Euro 16.00; (n° 2 marche nel caso in cui uno degli sposi sia non residente)  
- Richiesta di pubblicazioni del Ministro del Culto che celebrerà il matrimonio,( se il matrimonio è religioso);  
- nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;  
- eventuale decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;  
- eventuale decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra 
i coniugi (art. 87 c.c. );  
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 
c.c.);  
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere 
rilasciato a partire dal dodicesimo giorno successivo all'avvenuta esposizione, se entrambi gli sposi 
risiedono nello stesso comune. 

CONTRIBUZIONE  
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 euro (29,24 euro se uno 
degli sposi non è residente a Fabriano e si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad 
altro Comune o all'estero) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000  

 

Riacquisto della cittadinanza italiana da parte 
di ex cittadini ( legge 91/92 art.13)  
DESCRIZIONE  
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:  
 
A) se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;  
 
B) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, 
dichiara di volerla riacquistare;  
 
C) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la 
residenza nel territorio della Repubblica;  
 
D) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa 
rinuncia entro lo stesso termine;  
 
E) se avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica 
accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare 
per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due 
anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, 
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assunti o prestati nonostante l'intimazione.  
 
Per il riacquisto o la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana, in base alle norme indicate, l'ex 
connazionale deve rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile - Sez. Cittadinanza, per i chiarimenti di merito.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
LEGGE 5.2.92 n. 91: "Nuove norme sulla cittadinanza" 

 

 

 

 

 

 

Richiesta numero civico  
DESCRIZIONE  
Il proprietario di un edificio di nuova costruzione al momento della presentazione della richiesta di agibilità 
ed abitabilità e, comunque prima che il fabbricato venga occupato, deve chiedere all'Ufficio Anagrafe il 
numero civico da attribuire ad abitazioni e attività commerciali, artigianali ecc...  

COME FARE LA RICHIESTA  
La richiesta deve essere fatta per iscritto in carta semplice e presentata all'Ufficio Anagrafe. 

FASI E DURATA DEL PROCEDIMENTO  
Successivamente l'Ufficio effettua un sopralluogo, assegna il numero e lo comunica all'interessato e agli 
uffici di competenza. 

 
  
  

Riconoscimento della cittadinanza italiana ai 
cittadini stranieri di ceppo italiano  
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DESCRIZIONE  
In base alla Legge 13.6.1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da padre cittadino 
italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.  
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di 
nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.  
Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia d'antica origine italiana i quali siano 
nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il 
dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati 
da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre 
o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.  
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi 
cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in 
vigore della Costituzione repubblicana.  

REQUISITI  
Essere discendenti di emigrati italiani all'estero 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 
In base alla richiamata circolare ministeriale, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza 
italiana deve produrre i seguenti documenti :  
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune 
italiano ove egli nacque, (comprensivo d'eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della 
cittadinanza italiana);  
2) atti di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso 
quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;  
3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato 
all'estero;  
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona 
rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;  
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione 
ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la 
cittadinanza dello Stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;  
6) certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea 
retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini 
dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell'art.11 Legge 5.2.1992 n.91;  
7) certificato di residenza.  
L'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della 
medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le 
disposizioni vigenti in materia di bollo.  
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente 
legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali 
ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana 
la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.  
 
Atti provenienti dall'Argentina.  
L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con 
Legge 22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione 
a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra Parte 
che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o 
diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), 
saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo.  
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Dove e quando presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana:  
 
Residenti all'estero:  
Lo straniero d'origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana 
competente per luogo di residenza all'estero.  
 
Residenti in Italia:  
Lo straniero d'origine italiana, residente legalmente nello Stato che intende ottenere il riconoscimento della 
cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.  
 
Residente nel Comune di Sarno:  
- Domanda al Sindaco del Comune di Sarno - Ufficio dello Stato Civile.  
- Marca da bollo da € 16,00 (art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642 e successive 
modifiche);  
- Sottoscrizione della domanda: è opportuno firmare davanti al funzionario addetto a ricevere la 
documentazione, oppure alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore (art.38 Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000);  
- Allegare tutti i documenti sopra indicati, se non autocertificabili.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Legge 13 Giugno 1912 n. 555  
- "Sulla cittadinanza italiana"  
 
Legge 5.2.1992 n. 91  
- "Nuove norme sulla cittadinanza"  
 
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991  
- "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  
- "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  
 
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24.2.2003.  
- "Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana"  

 

 

 

Riconoscimento di figli naturali  
DESCRIZIONE  
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:  
1) prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali  
2) in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali. (Vedi 
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scheda denuncia di nascita).  
3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.  
 
Nota: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonchè per ulteriori chiarimenti, è 
consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio dello Stato Civile - Sezione Nascite - Cittadinanza 

REQUISITI  
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento 
ha/hanno compiuto 16 anni. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
CODICE CIVILE art. 250 e seguenti  
 
LEGGE 30.5.1995, n. 218  
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato  
 
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 
12 legge 127 del 15/5/1997)  

 

 
  

  
  

Rilascio e rinnovo della carta d'identita'  
DESCRIZIONE  
Modalità per la richiesta e per il ritiro  

• I cittadini italiani residenti e non residenti a Sarno ( quest'ultimi in casi eccezionali) devono 
presentarsi personalmente ai servizi Demografici.  

• I cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) devono recarsi personalmente presso l'ufficio 
Anagrafe.  

• I cittadini stranieri residenti a Sarno possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani 
residenti presentando il permesso di soggiorno, una carta d'identità che ha esclusivamente valore 
di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio, dietro presentazione del 
permesso di soggiorno  

• I cittadini stranieri residenti in altri comuni devono rivolgersi al Comune di residenza  
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Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.  
In casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata ai non residenti dietro motivata richiesta, i tempi 
di consegna, in questo caso, dipendono dal tempo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del 
Comune di residenza.  
 
Validità per l'espatrio  

• Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché gli stessi dichiarino di non 
trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.  

• Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per 
l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può essere anche 
autocertificata) o nulla osta del giudice tutelare.  

La carta d'identità ha una validità di  10 anni dalla data del rilascio.  
Rinnovo, sostituzione, duplicato per smarrimento o furto:  
Il cittadino deve recarsi personalmente allo sportello con i documenti specificati.  
Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.  
 
Note:  
- Nel documento viene omessa l'indicazione dello Stato Civile, salvo specifica richiesta dell'interessato (per 
celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate compare solo la dicitura "libero").  
- Le carte d'identità valide per l'espatrio sono rilasciabili ai militari di leva, o ai vincolati da speciali obblighi 
militari, senza nulla osta dell'autorità militare 
  

REQUISITI  
Aver compiuto i 15 anni. 
  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Per i cittadini italiani (maggiorenni, minorenni o interdetti)  

• rilascio  

1. Un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone 
maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere 
personalmente l'interessato).  

2. Tre fotografie recenti e uguali a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la 
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso 
siano ben visibili).  

• rinnovo (dopo 10 anni, o 180 giorni prima della scadenza) o sostituzione (per deterioramento o 
dati non più corrispondenti)  

1. Vecchia carta d'identità se ancora valida oppure se rilasciata dal Comune di Sarno e non sia scaduta 
da più di un anno. In mancanza altro valido documento di riconoscimento (se l'interessato non è in 
possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di 
documento d'identità)  

2. Tre fotografie recenti e uguali a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la 
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso 
siano ben visibili).  
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3. Nota bene: per informazioni relative al consenso di entrambi i genitori, necessario nel caso di carta 
d'identità valida per l'espatrio di minori o interdetti, rivolgersi direttamente all'ufficio Anagrafe.  

In caso di smarrimento o furto  

1. Un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone 
maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere 
personalmente l'interessato).  

2. Tre fotografie recenti e uguali a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la 
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso 
siano ben visibili).  

3. Denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e 
anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa).  

TEMPI DI EROGAZIONE  
- per i cittadini residenti e gli iscritti nell'AIRE di Sarno:  
consegna immediata.  
- per i non residenti e gli iscritti nell'AIRE di altri comuni: i tempi di consegna dipendono dal periodo 
occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del  Comune di residenza o di iscrizione AIRE. 
  

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali corrispondenti a 
euro 5,42 ( per rinnovo e furto) euro 10,59 (per smarrimento). 
  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Regio Decreto 18.6.31, n. 773"Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza"  
 
Regio Decreto 6.5.40, n. 635"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 19.6.31, n. 773 
delle Leggi di pubblica sicurezza" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656:"Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini 
degli Stati membri della CEE"  
 
Legge 21.11.67, n. 1185:" Norme sui passaporti"  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649:"Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri 
documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio"  
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  
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Rilascio del certificato di godimento dei diritti 
politici   
DESCRIZIONE  
Il certificato serve a dimostrare di essere iscritti nelle liste elettorali e di poter esercitare il diritto di voto.  
 
Viene rilasciato dal Comune di residenza dell'interessato (anche se si tratta di certificato storico). Può 
essere richiesto da chiunque (non necessariamente dalla persona cui il certificato si riferisce) purché in 
possesso dei requisiti indicati.  
 
Se relativo a:  

• residenti regolarmente iscritti nelle liste elettorali, il certificato viene rilasciato a vista o presso 
l'Ufficio elettorale.  

• cittadini residenti all'estero (e in tutti i casi in cui il certificato non esce a terminale) deve essere 
richiesto all'Ufficio Elettorale.  
 
Il certificato riferito ad una data precedente a quella in corso (Certificato storico ) può essere 
richiesto presso l'Ufficio Elettorale, dove viene rilasciato a vista.  
 
Validità  
- 6 mesi per il certificato  
- illimitata per il certificato storico  

In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, il certificato può essere sostituito da un'autocertificazione che non necessita di autentica di firma, 
anche nel caso in cui non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla sua ricezione.  
 

REQUISITI  
1. Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita 
(in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
 
2. Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso, per la determinazione dell'applicazione  
dell'imposta di bollo.  

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è soggetto al pagamenti dei diritti comunali e delle marche da bollo, ove richiesto in 
base all'uso. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223  
- Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali;  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
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Rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di 
matrimonio  
DESCRIZIONE  
L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio serve a dimostrare il luogo, la data di matrimonio, ed 
eventuali annotazioni (es. scelta del regime patrimoniale tra i coniugi).  

COME OTTENERE L'ESTRATTO  
Per avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalla legge siano riportati 
nell'estratto, è opportuno rivolgersi al Comune di celebrazione del matrimonio.  
 
L'estratto per riassunto può essere rilasciato se l'atto di matrimonio è registrato presso il Comune di Sarno 
e cioè:  
- se il matrimonio è avvenuto a Sarno;  
- se il matrimonio è avvenuto altrove, ma trascritto nei Registri di Stato Civile di Sarno (di norma, l'atto 
viene trascritto se uno degli sposi è o era residente a Sarno al momento del matrimonio).  

TEMPI DI EROGAZIONE  
Viene rilasciato immediatamente purché non ci siano annotazioni.  
Per richiedere l'estratto dell'atto di matrimonio occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe. Non è necessaria 
la presenza dell'intestatario, l'estratto può essere richiesto da chiunque e ritirato o dall'interessato o da un 
suo delegato.  

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dell'estratto è gratuita. 

 

 

 

Rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di 
nascita  
DESCRIZIONE  
L'estratto riassunto dell'atto di nascita serve a dimostrare il luogo, la data di nascita ed eventuali 
annotazioni.  

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
L'estratto riassunto può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Sarno e cioè, in 
linea di massima:  
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- se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Sarno;  
- se al momento della nascita la madre era residente a Sarno;  
- se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Sarno 
(di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Sarno al 
momento della nascita del figlio)  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Per richiederlo, occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe. E' necessaria la presenza dell'intestatario, nel caso 
in cui quest' ultimo non sia presente è richiesta relativa delega. 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Il rilascio del certificato è immediato ed è gratuito. 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio del certificato è esente da ogni spesa  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000 

 

 

 

Rilascio dell'estratto plurilingue  
DESCRIZIONE  
L'estratto plurilingue è un documento che serve per provare la data e il luogo di nascita, matrimonio, morte 
e può essere rilasciato se è registrato presso il Comune di Sarno il relativo atto di stato civile.  
E' redatto per l'utilizzazione all'estero e non necessita di traduzione.  
E' esente da legalizzazione ed è riconosciuto solo nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni 
internazionali.  
 

E' valido e riconosciuto nei seguenti Paesi:  
 
In base alla Convenzione di Parigi del 27.9.1956  
 
- Belgio  
- Francia  
- Jugoslavia  
- Croazia  
- Slovenia  
- Paesi Bassi  
- Germania  
- Svizzera  
- Turchia  
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In base alla Convenzione di Vienna dell'8.9.1976  
 
- Argentina  
- Austria  
- Lussemburgo  
- Portogallo  
- Spagna  
 

TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Può essere richiesto :  
a) presso l'ufficio Anagrafe;  
b) mediante richiesta scritta con allegato fotocopia del documento d'identità del richiedente.  
 
Viene rilasciato immediatamente. 

REQUISITI  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita 
(e/o di matrimonio, e/o di morte a seconda dei casi).  
Se richiesto per matrimonio, occorre specificare l'uso.  

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio dell'estratto è esente da qualsiasi spesa.  

 

 

Rilascio di carta d'identita' per cittadini non 
residenti nel Comune  
DESCRIZIONE  
E' possibile rilasciare carta d'identità anche a cittadini non residenti. A tal fine, deve essere richiesto il nulla 
osta al Comune di residenza e solo quando l'ufficio Anagrafe avrà avuto risposta positiva, si potrà 
procedere al rilascio del documento con le stesse modalità richieste ai residenti.  
La carta d'identità è valida per l'espatrio se non vi sono riportate indicazioni contrarie.  

REQUISITI  

• il cittadino deve presentarsi personalmente  
• deve aver compiuto il 18° anno di età, se l'età è inferiore è necessaria la presenza di entrambi i 

genitori per la firma dell'atto di assenso  
• occorre il nulla osta al rilascio da parte del Comune di residenza  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Il rilascio è immediato dal momento in cui perviene il nulla osta del Comune di residenza 
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CONTRIBUZIONE  
Il costo della carta d'identità è pari a € 5,42 di diritto fisso, indipendentemente dalla validità o meno per 
l'espatrio.  
Se il rinnovo viene fatto per smarrimento il costo è di € 10,59.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

• n° 3 foto tessera uguali e recenti;  
• la precedente carta d'identità scaduta, o in mancanza di questa un documento di riconoscimento 

valido o due testimoni maggiorenni con valido documento di riconoscimento;  
• in caso di smarrimento o furto della carta d'identità valida, occorre presentare copia autentica o 

l'originale di denuncia inoltrata alla Questura o ai Carabinieri; per i minorenni la copia della 
denuncia dovrà essere presentata dal genitore.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Regio Decreto n° 773 del 1931 
Decreto del Presidente della Repubblica n 649/1974  
 

 

 

 

Rilascio tessera elettorale  
DESCRIZIONE  
I cittadini che godono dei diritti ricevono, nel proprio Comune di residenza la tessere elettorale, che dovrà 
essere presentata presso il seggio elettorale in occasioni delle votazioni.  
 
Rilascio duplicato tessera elettorale  
 
In caso di smarrimento della tessera elettorale viene rilasciata all' elettore il duplicato della  stessa, dietro 
presentazione all'ufficio elettorale di dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.  

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
Residenza, godimento dei diritti politici e aver compiuto il 18° anno di età. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Documento valido di riconoscimento 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
La tessera elettorale viene rilasciata immediatamente all'interessato 
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Risultanza di nascita per iscritti all'anagrafe 
comunale  
DESCRIZIONE  
La risultanza di nascita e' una certificazione, desunta dagli atti anagrafici, riferita a persone residenti a Sarno 
la cui nascita - avvenuta altrove - non e' stata trascritta nei registri di Stato Civile del Comune di Sarno (per 
atti trascritti, si veda la scheda "certificato di nascita" ).  
 
Per chiederla, occorre presentarsi all'ufficio Anagrafe. Non e' necessaria la presenza dell'intestatario; la 
risultanza può' essere richiesta da chiunque, purché' in possesso dei requisiti indicati.  
 
La risultanza non ha lo stesso valore di un certificato di stato civile in quanto i dati in essa riportati non sono 
desunti dall'atto di nascita , ma da quelli formati in anagrafe al momento dell'iscrizione. E' perciò' 
opportuno che l'interessato verifichi se viene accettata dall'ufficio cui deve presentarla.  
 
Validità  
Ha validità 6 mesi.  
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che la richiedono, dovranno 
ancora ritenerla valida.  
 
nota bene:  
· In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione. I privati non sono 
obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.  
· Quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, non 
è necessario produrre il certificato se i dati sono contenuti nel documento stesso.  

REQUISITI  
1) Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita 
(in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo).  
 
2) Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso, per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di 
bollo.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 

CONTRIBUZIONE  
Il rilascio della risultanza e' soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, i cui importi 
variano in funzione dell'uso della certificazione.  
 
Per la certificazione rilasciata a vista tramite terminale è previsto un rimborso spese  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223:"Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente"  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 N. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione"  

 

 

 

Risultanza di matrimonio per residenti a 
Sarno  
DESCRIZIONE  
La risultanza di matrimonio e' una certificazione, desunta dagli atti anagrafici, riferita a persone residenti a 
Sarno il cui matrimonio - avvenuto altrove - non e' stato trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di 
Sarno (per atti trascritti, si veda la scheda "Certificato di matrimonio"  
 
Per chiederla, occorre presentarsi all'ufficio Anagrafe. Non e' necessaria la presenza dell'intestatario; la 
risultanza può' essere richiesta da chiunque, purché' in possesso dei requisiti sotto indicati.  
 
La risultanza non ha lo stesso valore di un certificato di stato civile in quanto i dati in essa riportati non sono 
desunti dall'atto di matrimonio, ma da quelli formati in anagrafe al momento dell'iscrizione. E' perciò' 
opportuno che l'interessato verifichi se viene accettata dall'ufficio a cui deve presentarla.  
 
Validità  
Ha validità 6 mesi.  
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo 
in calce senza l'obbligo di autenticare la firma ne' di apporla in presenza del dipendente addetto.  
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che la richiedono, dovranno 
ancora ritenerla valida.  
 
nota bene:  
In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici 
servizi, l'interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un'autocertificazione  
I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono acconsentirvi 

REQUISITI  
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita (in 
mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo). 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Consegna immediata 
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CONTRIBUZIONE  
Il rilascio è gratuito. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223:  
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.200 n. 445:  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

Sentenza di divorzio -Annotazione 
DESCRIZIONE  
Col termine "sentenza di divorzio" si intendono le seguenti sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria 
italiana:  
- di scioglimento del matrimonio civile;  
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;  
- di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.  
 
Il "divorzio" acquista validità a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti dei terzi, a seguito 
dell'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio cui si riferisce.  
 
Presso l'ufficio di Stato Civile si annotano le sentenze relative ai matrimoni celebrati a Sarno oppure 
celebrati all'estero e trascritti sui registri di Stato Civile di Sarno.  
 
L'Ufficiale di stato civile provvede ad eseguire l'annotazione a seguito del ricevimento della sentenza 
(passata in giudicato, quindi definitiva) da parte della Cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello  
 
Il cittadino può verificare l'avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso L'Ufficio Anagrafe, 
munito di un valido documento di riconoscimento.  

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Per ottenere la certificazione di stato civile aggiornata, cioè l'estratto riassunto dell'atto di matrimonio con 
annotazione della sentenza. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
LEGGE 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 N. 396  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 
comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"  
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Trascrizione degli atti di matrimoni celebrati 
con rito religioso  
DESCRIZIONE  
La richiesta di trascrizione è fatta da chi ha celebrato il matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione.  
L'Ufficiale dello Stato Civile, se ci sono le condizioni per farlo, effettua la trascrizione entro ventiquattro ore.  
Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano.  
La trascrizione può essere effettuata anche a posteriori su richiesta dei due sposi o di uno solo di essi, se 
entrambi ne sono a conoscenza e l'altro non si oppone (richiesta tardiva).  
 
A trascrizione avvenuta può essere richiesta la certificazione relativa al matrimonio.  

 

 

 

Trascrizione di atti di stato civile formati 
all'estero  
DESCRIZIONE  
I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare al 
competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero.  
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati 
dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.  
E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero 
e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio 
dello Stato Civile Italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.  
 
Nei registri di stato civile del Comune di Sarno possono essere trascritti :  
 
Atti di nascita - se il padre o la madre del nato sono residenti a Sarno o iscritti all'AIRE di Sarno, o hanno 
avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune Sarno; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a 
Sarno o è iscritto all'AIRE di Sarno  
 
Atti di matrimonio - se almeno uno dei coniugi è residente a Sarno o iscritto all'AIRE di Sarno, o ha avuto 
come ultimo domicilio in Italia il Comune di Sarno   
 
Atti di morte - se il defunto era residente a Sarno o iscritto all'AIRE di Sarno, o ha avuto come ultimo 
domicilio in Italia il Comune di Sarno   
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N.B. Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l'atto non sia già stato trascritto in 
altro comune italiano. Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, 
si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale Civile, all'annullamento della seconda ( tranne per 
gli atti di matrimonio).  

CONDIZIONI  
L'atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:  
 
1. in originale; in questo caso l'atto deve essere corredato da traduzione ufficiale e legalizzazione .  
La legalizzazione non è richiesta se l'atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative  
( vedi scheda oppure redatto su modello plurilingue; se l'atto è stato formato in uno  
Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.9.1956 o alla Convenzione di Vienna dell'8.9.1976  
(gli Stati aderenti sono elencati nella scheda "rilascio dell'estratto plurilingue"  
 
2. non contrario all'ordine pubblico italiano  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
1. Documento valido di identità  
2. Domanda di trascrizione dell'atto in carta bollata da 16,00 euro  
3. Atto di stato civile  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall'interessato e 
dall'esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un 
documento di riconoscimento.  

 

 

 

Trascrizione di sentenze straniere relative allo 
stato civile  
DESCRIZIONE  
Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria straniera, relative allo stato civile, possono essere rese 
efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile.  
Sussistendone le condizioni, è possibile la trascrizione dei provvedimenti stranieri che riguardano:  
- nascite, matrimoni e decessi avvenuti a Sarno;  
- nascite, matrimoni e decessi avvenuti all'estero, con atto trascritto a Sarno.  
La domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile esclusivamente dall'interessato o dall'esercente 
la potestà in caso di minore.  
L'Ufficio di Stato Civile non è competente a trascrivere provvedimenti stranieri di adozione legittimante, per 
i quali è necessario rivolgersi al Tribunale per i Minorenni.  



55 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda, corredata dalla documentazione, potrà essere presentata personalmente dall'interessato o 
inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
1. Documento valido di identità  
2. Domanda di trascrizione della sentenza in carta bollata da 16,00 euro  
3. Copia conforme autenticata della sentenza straniera corredata dall'attestazione del passaggio in 
giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale;  
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche 
contestualmente alla domanda di cui al punto 2), attestante che "fra le parti e per lo stesso oggetto non è 
stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a 
quello straniero".  
 
La predetta dichiarazione non va autenticata ed è in carta libera.  
 
E' necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o 
certificati.  
 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
L'istruttoria è complessa e spesso per l'esame della documentazione sono necessari diversi contatti con 
l'interessato e con le Autorità Consolari.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
LEGGE 30.5.1995, n.218  
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e seguenti.  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 N. 396  
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 
comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"  

 

 

 

Trasferimento di residenza a Sarno cittadini 
italiani provenienti da stato estero  
DESCRIZIONE  
 
I cittadini italiani provenienti da Stato estero che intendono denunciare il trasferimento della residenza nel 
Comune di Sarno devono presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe- Piazza del Comune n.1 . 
 
Nel caso di trasferimento di nuclei familiari la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi dei 
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componenti la famiglia, purchè maggiorenne.  
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela.  
Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare.  
 
Al momento della denuncia, le persone che non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione o tutela, coabitanti nella stessa unità immobiliare, dovranno dichiarare - su apposito modulo - se 
intendono:  
- costituire un unico nucleo familiare in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi  
oppure  
- costituire distinti nuclei familiari in ragione dell'assenza di vincoli affettivi.  
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta, alla presenza dell'operatore anagrafico, da tutti gli 
interessati.  
nota bene:  
In caso di impossibilità a presentarsi, potrà essere accolta la richiesta già sottoscritta dall'altro o dagli altri 
componente/i purchè accompagnata per le persone non presenti dalla fotocopia integrale di un valido 
documento di riconoscimento.  
 
Se l'interessato è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli - rilasciati in Italia - 
vedi scheda relativa al cambio di residenza e domicilio sui predetti documenti  
 

REQUISITI  
Avere dimora abituale in Sarno. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Per tutti i componenti della famiglia:  
Passaporto o documento equipollente  

 

 

Trasferimento di residenza all'estero da parte 
di cittadini residenti a Sarno  
DESCRIZIONE  
La denuncia di trasferimento riguarda i cittadini già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente aSarno.  
 
Cittadini italiani  
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero possono ottenere l'iscrizione all' AIRE (Anagrafe 
degli Italiani Residenti all'Estero) con una delle seguenti modalità:  
 
A) recandosi, una volta raggiunta la destinazione estera, al Consolato italiano competente per territorio. Il 
Consolato provvederà ad inviare la pratica al Comune che procederà  all'iscrizione all'AIRE  
 
B) in alternativa, il cittadino può rendere la dichiarazione presso l'Ufficio Atti Migratori (fornendo l'esatto 
indirizzo nello Stato estero). Anche in questo caso l'interessato dovrà recarsi  successivamente al Consolato 
per denunciare la sua presenza sul territorio estero. Il  Consolato infatti dovrà inviare al Comune la 
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conferma dell'avvenuto trasferimento.  Qualora l'interessato non si rivolga al consolato la cancellazione 
dall'anagrafe della  popolazione residente verrà effettuata per irreperibilità e non per migrazione all'estero, 
con  conseguente segnalazione al Prefetto.  
 
 
Cittadini stranieri  
I cittadini stranieri residenti a Fabriano che trasferiscono la loro residenza all'estero devono comunicarlo 
all'Ufficio Atti Migratori dei Servizi Anagrafici alcuni giorni prima del trasferimento.  

REQUISITI  
Essersi trasferiti o essere in procinto di trasferirsi all'estero entro pochi giorni. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Documento di riconoscimento valido. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
LEGGE n.470 del 27.10.1988: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 6.9.1989: "Approvazione del regolamento per 
l'esecuzione della legge 470 del 27.10.1989 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero" 
  

 

 

Trasferimento di residenza a Sarno cittadini 
italiani provenienti da altro Comune italiano  
DESCRIZIONE  
I cittadini italiani provenienti da altro Comune italiano che intendono richiedere il trasferimento di 
residenza nel Comune di Sarno , devono presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe.  
In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi 
dei componenti la famiglia purchè maggiorenne.  
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.  
Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare.  
La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, 
ecc.), è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.  
Al momento della denuncia, le persone che non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione o tutela, coabitanti nella stessa unità immobiliare, dovranno dichiarare - su apposito modulo - se 
intendono:  
- costituire un unico nucleo familiare in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi  
oppure  
- costituire distinti nuclei familiari in ragione dell'assenza di vincoli affettivi.  
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta, alla presenza dell'operatore anagrafico, da tutti gli 
interessati.  
nota bene:  
In caso di impossibilità a presentarsi, potrà essere accolta la richiesta già sottoscritta dall'altro o dagli altri 
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componente/i purché accompagnata per le persone non presenti dalla fotocopia integrale di un valido 
documento di riconoscimento  
Se l'interessato è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli, deve comunicare il 
numero della patente di guida e la targa dei mezzi ( autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori posseduti).  
La Motorizzazione civile invierà direttamente a domicilio le etichette con l'indirizzo aggiornato da apporre 
sui rispettivi documenti.  

REQUISITI  
Avere la dimora abituale a Fabriano 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Tempi relativi all'accertamento anagrafico e alla cancellazione dal Comune di provenienza. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE  
Valido documento di riconoscimento.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Legge 24 dicembre 1954 n°1228 "Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n°223" 

 

Vidimazione congedo militare – Formazione 
liste Leva 
 

DESCRIZIONE  
L'ufficio Leva ha la funzione di gestire gli atti previsti per l'incorporazione nelle forze armate dei 
cittadini giuridicamente capaci e fisicamente idonei; ora però recenti disposizioni normative hanno 
sospeso l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005. Poiché trattasi di semplice sospensione, e 
non di abolizione, rimane di competenza dell'Ufficio Leva comunale la procedura relativa alla 
formazione della lista di leva e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sarno 
dell'elenco delle iscrizioni dei giovani maschi diciassettenni. 
 Al termine del servizio di leva il congedo deve essere presentato all'ufficio Leva Comunale per essere 
vidimato dal Sindaco per il relativo aggiornamento dei ruoli matricolari. 

 

 
 

Ufficio Elettorale  
 

DESCRIZIONE  

L'ufficio elettorale ha la funzione di gestire l'archivio elettorale ovvero provvede, mediante le 
revisioni delle liste elettorali, a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali provvedendo alla 
cancellazione degli elettori che hanno perso il diritto di voto, i deceduti e gli emigrati ed iscrivendo 
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gli immigrati, i diciottenni e coloro che hanno riacquistato il diritto di voto. Si occupa infine della 
tenuta degli Albi dei Presidenti di seggio e degli scrutatori. 
 
- SEZIONI ELETTORALI 
 
- REVISIONE LISTE ELETTORALI 
 
- RILASCIO CERTIFICATI E TESSERE ELETTORALI 
 
- ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO 
 
- ALBO SCRUTATORI 
 
- RISULTATI REFERENDUM DEL 12/13 GIUGNO 2011 

  

Aggiornamento dell'Albo delle Persone Idonee alle 
Funzioni di Presidente di Seggio  
 

DESCRIZIONE 

Aggiornamento dell'Albo delle Persone Idonee alle Funzioni di Presidente di Seggio: 

La domanda per essere inseriti nell'Albo dei Presidenti di seggio deve essere presentata dal 1° al 31 
ottobre di ogni anno. 
I nominativi vengono trasmessi alla Corte d'Appello. 
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno. 
 
Requisiti: 

• essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sarno 
• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
• non aver superato il 70° anno di età 

Documentazione: 
Documento di riconoscimento 
 
Modalità: 
Occorre compilare il modulo e consegnarlo all'Ufficio. 
Il modulo può essere consegnato personalmente o spedito tramite fax, allegando la copia di un 
documento di riconoscimento. 

Costi per l'utenza  

alcun costo è richiesto. 

Riferimenti normativi  
Legge n. 53 del 21 marzo 1990; 
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Aree tematiche associate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento dell'Albo delle Persone Idonee alle 
Funzioni di Scrutatore  
 

DESCRIZIONE  
 

Aggiornamento dell'Albo delle Persone Idonee alle Funzioni di Scrutatore di Seggio: 

Le domande per essere inserite nell'Albo degli Scrutatori di seggio debbono essere presentate dal 1° 
al 30 novembre di ogni anno. 
Successivamente la Commissione Elettorale Comunale, valutati i requisiti, procede all'iscrizione 
all'Albo. 
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno. 
 
Requisiti: 
Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore. 
 
Documentazione: 
Documento di riconoscimento 
 
Modalità: 
Occorre compilare il modulo allegato e consegnarlo all'Ufficio Elettorale. 
Il modulo può essere consegnato personalmente o spedito tramite fax, allegando la copia di un 
documento di riconoscimento. 

Costi per l'utenza  

alcun costo è richiesto. 

Riferimenti normativi  

Legge 30.4.1999 n. 120. 
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Aree tematiche associate  
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per 
le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello  
 

DESCRIZIONE  

I cittadini del Comune di Sarno che intendono iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari per le Corti 
di Assise e per le Corti di Assise di Appello presso il Comune di Sarno, Piazza 4 novembre - 
Ufficio Protocollo - su apposito modello. 

I requisiti richiesti sono: 
 
•cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici 
•buona condotta morale 
•età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni 
•licenza di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e di scuola media di secondo grado 
per le Corti di Assise di Appello. 

Non possono chiedere l'iscrizione negli elenchi: 
 
•i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario 
•gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non 
dipende dallo Stato, in attività di servizio 
•i ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Categoria: Guida ai Servizi del Comune   -   Argomento: Stato civile 
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Autocertificazione telematica  
Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445, è in 
atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e semplificazione 
amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più 
efficace e trasparente.  
Le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i 
casi in cui si può fare l'autocertificazione.  
Questa è una delle novità più importanti del testo unico sulla documentazione amministrativa.  
Si completa così il cammino avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini per semplificare la vita ai 
cittadini e non costringerli più a fare i fattorini tra un'amministrazione e l'altra per dimostrare di 
essere nati, residenti o addirittura di essere in vita.  

• Che cos'è l'autocertificazione 
• Cosa si può autocertificare 
• Cosa non si può autocertificare 
• Come si fa l'autocertificazione 
• Cos'e' la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' 
• Come si fa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' 
• Chi puo' farle 
• Chi deve accettare l' autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorieta' 
• Chi non è tenuto ad accettarle 
• I documenti d'identita' al posto dei certificati 
• Autentica di copia 
• Legalizzazione di fotografie 
• Le responsabilità di chi autocertifica 

Che cos'è l'autocertificazione 
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che 
sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi 
pubblici.  
  

Cosa si può autocertificare 
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:  
 
Dati anagrafici e di stato civile  

• Nascita  
• Residenza  
• Cittadinanza  
• Godimento dei diritti politici  
• Stato civile  
• Esistenza in vita  
• Nascita dei figli  
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• Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote  
• Maternita'  
• Paternità Separazione o comunione dei beni  
• Stato di famiglia  
• Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile  

Titoli di studio e qualifiche professionali  

• Titolo di studio  
• Qualifica professionale  
• Esami sostenuti  
• Titolo di specializzazione  
• Titolo di abilitazione  
• Titolo di aggiornamento  
• Titolo di qualificazione tecnica  
• Titolo di formazione  

Situazione economica - fiscale e reddituale  

• Reddito  
• Situazione economica  
• Assolvimento obblighi contributivi  
• Possesso e numero di codice fiscale  
• Possesso e numero di partita IVA  
• Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria  
• Qualita' di vivenza a carico  

Altri dati  

• Iscrizione in albi/elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni  
• Posizione agli effetti degli obblighi militari  
• Stato di disoccupazione  
• Qualità di pensionato e categoria di pensione  
• Qualità di casalinga  
• Qualità di studente  
• Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali  
• Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche  
• Tutore  
• Curatore  
• Non aver riportato condanne penali  
• Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
• Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato  

NOTA BENE: La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni  e dei servizi pubblici 
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici 
devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare 
dall'interessato gli elementi necessari per trovarli (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il 
cittadino deve indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).   
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Cosa non si può autocertificare 
• Certificati sanitari e veterinari  
• Certificati di conformità CE  
• Certificati di marchi e brevetti   

Come si fa l'autocertificazione 
• Va presentata in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza 

bollo.  
• Può essere presentata da un'altra persona o essere inviata per posta o via fax allegando la 

fotocopia di un documento di identità; inoltre, può essere inviata per e-mail con la firma 
digitale o con la carta di identità elettronica.   

Cos'e' la dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorieta' 
Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza, e 
non contenute nell'elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere 
attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
Tale dichiarazione se resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' 
personali e fatti relativi ad altri soggetti.  
  

Come si fa la dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorieta' 

• Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna 
domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o 
tramite altra persona.  

• Quando è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non 
deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), va firmata davanti al 
dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per fax insieme alla 
fotocopia del documento d'identità di colui che firma.  

• Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna 
domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o 
tramite altra persona.  

Chi puo' farle 
• I cittadini italiani  
• I cittadini della Comunità Europea  
• I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che 

possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.  
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Chi deve accettare l' autocertificazione e la 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' 

• Le amministrazioni pubbliche (tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti 
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, 
camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico,compresi gli enti pubblici 
economici).  

• I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, 
l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc.  
Per esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste (ad eccezione del servizio 
Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade ecc. sono tenute ad 
accettare l'autocertificazione dai loro utenti. 

Chi non è tenuto ad accettarle 
• I privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private);  
• I tribunali.  

I documenti d'identita' al posto dei certificati  
L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, 
passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i 
certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.  
  

Autentica di copia 
La copia autentica di un documento che deve essere presentata all'amministrazione pubblica può 
essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato l'originale, da un 
notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma 
anche dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la 
documentazione. Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei concorsi pubblici in cui 
sia prevista la presentazione di titoli, può essere dichiarata dall'interessato la conoscenza del fatto 
che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.  
  

Legalizzazione di fotografie 
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali devono legalizzare direttamente 
le fotografie. L'interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.  
  

Le responsabilità di chi autocertifica 
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Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni gli 
danno fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle 
autocertificazioni. 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una 
condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.  
Categoria: Guida ai Servizi del Comune  
Argomento: Stato civile 
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