
 

 

ALL'UFFICIO DI STATO 

CIVILE DEL COMUNE DI 

BRENTONICO 

 

 
CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE: MODULO DI RICHIESTA CORREZIONE ERRORI 

MATERIALI DI SCRITTURA (ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE) 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ in ___________________________________________________________ 

residente in ____________________________ Via/piazza _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

con la presente che si provveda a correggere, ai sensi dell'art. 98 D.P.R. 3.11.2000 n. 396 *      

 

 l'atto di nascita 

del/la Sig./ra ____________________________________________________________________________ 

        nato/a a _______________________________________________________il _______________________ 

 

 l’atto di matrimonio 

dei Signori _____________________________________________________________________________ 

celebrato in ___________________________________________________  il _______________________ 

 

 l'atto di morte  

del/la Sig./ra ____________________________________________________________________________ 

        deceduto/a in __________________________________________________ il _______________________ 

 

in modo che dove è erroneamente riportato ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

quale ________________________________________________________ si debba invece leggere ed intendere 

correttamente ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: 

COMUNE DI BRENTONICO 

 

 

Il/La richiedente 

Brentonico, _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 98 D.P.R. 3.11.2000, n. 396 – indicazioni sul nome 

1. L'Ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui 

egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della 

Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. 

2. L'Ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto 

di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino 

italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un 

cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione. 

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal 

ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha 

efficacia immediata. 

 

 

 

 

 
…............................................................................................................................................................................................... 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE 

 
 Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall'interessato/a 

identificato/a mediante    

 La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, 

e- mail, servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la 

dichiarante. 

 

Il/la dipendente/a addetto/a 
 

Data,       


