
 

RETTIFICA DATI PERSONALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 
La rettifica di dati personali riguarda la correzione di eventuali errori di dati 

anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) o la correzione di dati di 

stato civile della persona (matrimonio, vedovanza, divorzio, ecc). 

Qualora la rettifica riguardi un cittadino minorenne, occorre che l'istanza 

venga presentata in sua vece da chi esercita la patria potestà.  

 

CITTADINI ITALIANI: 

- I cittadini italiani, nati in Italia o, se nati all'estero, che abbiano trascritto in 

Italia gli atti di stato civile che li riguardano, qualora abbiano necessità di 

richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile, dovranno presentare 

la relativa istanza all’ufficio anagrafe. Sarà poi cura dell’ufficio richiedere ai 

Comuni competenti gli atti per poter effettuare le variazioni richieste. 

    

CITTADINI STRANIERI:   

per richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile, occorre 

presentare: 

- una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la 

variazione e nella quale la firma di chi ha sottoscritto il documento sia 

legalizzata presso la competente Prefettura, salvo il caso in cui il Paese non 

aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la 

legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata. 

oppure 

- documenti originali prodotti nello Stato (nascita, matrimonio, divorzio, 

vedovanza..), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le 

relative fotocopie. 

Tali documenti devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità dello 

Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze 

diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, 

accompagnati da traduzione o della stessa autorità italiana all'estero, che 

dichiara la traduzione conforme al testo originale, o tradotti in lingua italiana 

da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si 

sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione, o tradotti in Italia 

dal Consolato del Paese di appartenenza, o tradotti in Italia da un traduttore 

ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale. 

La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di 

appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dal'Italia 

che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative 

autorità . 

Requisiti Diretto interesse alla rettifica 

Documentazione 

necessaria 

Documento di identificazione in corso di validità 

Documenti originali tradotti e legalizzati ( se la legalizzazione è prevista) relativi ai 

dati da rettificare (per la rettifica dei dati dei cittadini stranieri)  

Dichiarazione consolare legalizzata in prefettura dalla quale risultino i dati di cui si 

richiede la variazione (per la rettifica dei dati dei cittadini stranieri)  



 

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 

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

Tempistica Entro 30 giorni  
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