
 

DICHIARAZIONE DI NASCITA 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

La dichiarazione di nascita può essere resa dai genitori, da un procuratore speciale oppure 

dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, entro 3 giorni dalla 

nascita, al Direttore Sanitario, o suo delegato, della struttura (Centro di nascita) dove è 

avvenuto l'evento. La Direzione sanitaria trasmette all'Ufficiale di Stato Civile del Comune 

di riferimento entro 10 giorni dall'evento, la dichiarazione con l'attestazione di nascita. Su 

richiesta dei genitori può trasmettere gli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 

residenza dei genitori ovvero, nel caso gli stessi abbiano residenza diversa, a quello di 

residenza della madre. 

I genitori hanno inoltre facoltà di dichiarare la nascita di un bambino presso il Comune in 

cui la nascita è avvenuta o nel proprio Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta 

in un diverso Comune.  In entrambi i casi la dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di 

Stato Civile del Comune entro 10 giorni dalla nascita presentando l'originale 

dell'Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. Se 

i genitori non sono residenti nel Comune di nascita, l'Ufficio provvede a trasmettere l'atto 

al Comune competente per la trascrizione (Comune di residenza della madre). Se i genitori 

non risiedono nello stesso Comune, la dichiarazione può essere fatta all'Ufficiale di Stato 

civile del Comune di residenza della madre, salvo un diverso accordo fra i genitori. 

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi 

intende riconoscere il neonato. Se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà 

figlio di entrambi e assumerà il cognome del padre. Se si presenta un solo genitore, il 

neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome.  

Nel caso di bambino nato morto o bambino nato vivo, ma morto prima della denuncia di 

nascita, la dichiarazione è resa esclusivamente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune 

di nascita. 

I genitori stranieri devono esibire il passaporto in corso di validità e, se non conoscono 

l'italiano, devono essere assistiti da un interprete maggiorenne munito di un documento di 

identità in corso di validità. 

Requisiti Essere genitori con età maggiore di 16 anni o tra 14 e 16 anni con autorizzazione del 

Tribunale Ordinario 

Documentazione 

necessaria 

Documento d'identificazione valido – attestazione di nascita 

Modulistica Modulo attribuzione nome 

Modulo attribuzione cognome, nome e cittadinanza 

Costo nessuno 

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 
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Tempistica Al momento 

 

Domande più frequenti 

 
D: chi attribuisce il nome al neonato? 

R: il dichiarante al momento della denuncia di nascita, in caso di genitori stranieri questi al momento della 

dichiarazione di nascita, oltre al nome, dovranno dichiarare anche il cognome attribuito al bambino, nonché la 

cittadinanza dello stesso.   

 


