
 

CORREZIONE ATTI DI STATO CIVILE 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 
Un cittadino può richiedere la correzione di un errore contenuto in un atto di 

Stato Civile che lo riguarda personalmente o riguarda un suo familiare. 

Se si tratta di un mero errore materiale di scrittura è sufficiente segnalare 

l'errore all'Ufficio di Stato Civile che provvederà a effettuare la correzione. 

L’art. 98 c.1, consente all’Uff. di S.C. di correggere gli errori materiali di 

scrittura commessi (se pure effettuati in passato da persona diversa) nella 

redazione di un atto. Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca 

anteriore all’entrata in vigore dell’Ordinamento di S.C. che lo prevede, 

purchè sia richiesto da:  

- l’intestatario medesimo o chi vi abbia interesse  

- dal Pubblico Ministero  

- per esigenze d’ufficio solo quando l’esigenza si manifesti in momento 

attuale, e purchè si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di 

scritturazione dell’uff. di S.C. che ha redatto l’atto con documenti e valide 

motivazioni che rendano legittima la “correzione”.  

Inoltre: se si ha la certezza che una “annotazione” su un atto di stato civile fu 

apposta erroneamente, si può applicare anche in questo caso l’art. 98: 

l’Ufficiale di S.C. correggerà l’errore con annotazione marginale dalla quale 

dovrà risultare l’annotazione inesatta e la dicitura corretta. In entrambi i casi, 

a correzione effettuata, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà darne 

comunicazione:  

§ all’interessato e a chi ha richiesto la rettifica  

§ al Prefetto o alla Procura della Repubblica  

§ all’ufficio anagrafe/elettorale del Comune di iscrizione dell’intestatario 

dell’atto (se trattasi di rettifica apportata ai dati anagrafici e cioè, nome, 

cognome data e luogo di nascita) 

Requisiti Diretto interesse alla correzione 

Documentazione 

necessaria 

Documento di identificazione in corso di validità 

Modulistica Modulo richiesta 

Costo nessuno 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici  

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

mailto:anagrafe@comune.flaibano.ud.it


 

Normativa DPR n. 396/2000 - artt. 96 e 98 

Tempistica Entro 30 giorni  

 

Domande più frequenti 

 
D: se non si tratta di semplice errore materiale  come si procede? 

R: in questo caso l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio di Stato 

Civile depositario dell'atto da rettificare, richiedendo l'emissione del relativo provvedimento di rettifica. 

Sarà cura dello stesso Tribunale trasmettere il decreto all'Ufficio di Stato Civile per la relativa annotazione. 

 


