
 

COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

La Carta dei Servizi descrive i servizi erogati ai cittadini in materia demografica, allo scopo sia di favorire un 
rapporto diretto tra il servizio e i propri utenti impegnando l’Amministrazione Comunale in un patto con i 
propri cittadini, sia di informare, in modo trasparente e completo, circa l’offerta dei servizi e come si fa per 
usufruirne. 

La Carta dei Servizi quindi è uno strumento di comunicazione tra il Comune di Torre del Greco e i cittadini e 
di tutela dei diritti di questi ultimi. 

In questa Carta dei Servizi relativa ai Servizi Demografici, il Comune di Torre del Greco: 

• presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per facilitarne l’accesso e la fruizione; 

• fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le informazioni e gli strumenti necessari per 
verificarne il rispetto; 

• individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il raggiungimento. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi “Demografici “ si ispira ai seguenti principi: 

• UGUAGLIANZA 

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Va garantita 

la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di 
utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle 

esigenze degli utenti portatori di handicap.  

• IMPARZIALITÀ 

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne 
usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di 
erogazione del servizio. 

• CONTINUITÀ 

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, 
vanno limitati al minimo i tempi di disservizio. 

• PARTECIPAZIONE 

Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia per tutelare il suo diritto 
alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto 

di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare 
osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare 



riscontro        nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutazione 
dell’utente circa la qualità del servizio reso. 

• CHIAREZZA E TRASPARENZA 

All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai 
criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere. 

• EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le 
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.  

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi sono: 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994; 

• Principi sull'erogazione dei servizi pubblici. 

• Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica. 

• Rilevazione della qualità percepita dai cittadini. 

• Legge n. 150 del 7 giugno 2000. 

• Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 

•D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”  
 

Unità Organizzativa “Servizi Demografici” 

L’Unità Organizzativa Servizi Demografici registra i movimenti delle persone residenti sul territorio 
comunale e consente la rilevazione dei dati inerenti la situazione demografica del Comune.  Presso questa 
Unità  viene conservato il registro della popolazione residente, una raccolta di schede individuali e di 
famiglia contenenti notizie relative alle  persone e alle famiglie residenti nel Comune, notizie che derivano 
dalle dichiarazioni degli interessati, da accertamenti d’ufficio, da comunicazioni dell’ufficio di Stato  civile e 
da comunicazioni di autorità statali. Per ogni persona residente nel Comune esiste una scheda individuale 
che contiene i dati anagrafici dell’intestatario. Tali  schede sono raccolte in ordine alfabetico. Le schede di 
famiglia sono intestate all’Intestatario di Scheda (I. S.) e riportano i dati di tutti gli occupanti l’unità 
abitativa.  Nel corso degli anni tali schede vengono modificate, cancellando le persone che cessano di far 
parte della famiglia e iscrivendo i soggetti che vi entrano a far parte. Le  schede di famiglia sono collocate in 
ordine alfabetico di via, piazza, viale e numero civico. 

Carta d’identità | rilascio 

Cittadini maggiorenni 

Come si ottiene il documento: 

- presentandosi di persona presso l’Ufficio Anagrafe; 



- portando tre foto tessera uguali e senza copricapo; 
- riportando l’eventuale carta d’identità scaduta. 

La carta viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato e ha una validità di 10 anni dalla data del 
rilasio.  

 

Rilascio della carta d’identità ai cittadini minorenni (da 0 a 18 anni) - legge 13 maggio 2011, n. 70 

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minino di età per il rilascio della carta d’identità. La 
carta d’identità può essere rilasciata ai minori di anni 3  con validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai 
minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni una validità di cinque anni. 

Al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o 
di chi ne fa le veci. La carta d’identità dovrà riportare la  firma del titolare che abbia già compiuto dodici 
anni. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di quattordici anni, l’uso della carta 
d’identità ai fini  dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei 
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una  dichiarazione rilasciata da chi può dare 
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari – il nome della persona, 
dell’ente o della  compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto 
previsto per il lasciapassare ed il trasporto. Al riguardo, al fine di semplificare  l’applicazione di tale 
disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d’informare i genitori del minore o chi ne fa le 
veci, circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul 
minore(es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità). 

 

Come si ottiene il documento: 

presentarsi di persona presso l’Ufficio Anagrafe con i genitori muniti di un documento di riconoscimento; 

portando tre foto tessera recenti, uguali e senza copricapo; 

riportando l’altro documento di riconoscimento scaduto, in mancanza, 

l’identificazione avviene mediante i genitori. 

Per ottenere la validità per l’espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore, 
per assenso al rilascio del documento valido. In caso di  impossibilità di un genitore a recarsi allo sportello, è 
sufficiente produrre, da parte del genitore richiedente, il modulo di richiesta di validità all’espatrio anche  
firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del suo documento d’identità. In mancanza di tale 
assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.  

 

Cittadini stranieri residenti: 

Come si ottiene il documento: 

- presentandosi di persona presso l’Ufficio Anagrafe; 
- portando tre foto tessera uguali, recenti e senza copricapo; 



- portando il documento d’identificazione precedente; 
- portando il permesso / carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente. 

Costo: € 5,42 

Ai cittadini stranieri residenti la carta d’identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. In 
questo caso ha esclusivamente valore di documento di  riconoscimento e non costituisce titolo per 
l’espatrio. 

Carta d’identità | rinnovo 

Il rinnovo della carta d’identità può essere richiesto il rinnovo della carta d’identità a decorrere dal 180° 
giorno precedente la scadenza. 

Come: presentandosi presso l’Ufficio Anagrafe con i seguenti documenti: 
 - tre foto tessera recenti, uguali e senza copricapo; 
 - carta d’identità scaduta o in scadenza. 
Per i residenti da meno di dieci anni, l’ufficio provvede alla richiesta del nulla osta al comune di precedente 
residenza onde evitare che l’interessato si trovi in possesso di duplicati in corso di validità. 

Costo: € 5,42 

NOTE 

La carta d’identità è ora valida 10 anni. Nel caso di carte d’identità già rilasciate che compiano la scadenza 
quinquennale a far data dal 26/06/08 viene apposto un timbro di convalida di ulteriori 5 anni. 

Carta d’identità | smarrimento o furto 

Come: presentandosi all’Ufficio Anagrafe con i seguenti documenti: 

- tre foto tessera recenti, uguali e senza copricapo; 
- l’originale e una fotocopia della denuncia di smarrimento o furto resa dall’autorità di pubblica sicurezza 

(Carabinieri o Polizia). 

Costo: 10,59 

 Carta d’identità | deterioramento 

Come: presentandosi all’Ufficio Anagrafe con i seguenti documenti: 

- tre foto tessera recenti, uguali e senza copricapo; 
- il documento deteriorato; 
- il modulo di richiesta del duplicato compilato presso l’Ufficio. 

Costo: 10,59 

Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) 
 
Il D.L. n. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla Legge 
n.125/2015, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di 
identificazione del cittadino. La Circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ha stabilito che il 



cittadino può chiedere la C.I.E. al Comune di residenza (o di dimora) nei casi di primo rilascio, 
deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. 
 
Il Progetto della nuova C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di 
emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa 
della C.I.E. a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché mediante l'adeguamento agli 
standard internazionali di sicurezza e a quelli di anticlonazione e anticontraffazione in materia di 
documenti elettronici. Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la 
memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, inclusi gli 
elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). 
 
Il processo di emissione della C.I.E. è quindi gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, ma la 
richiesta va effettuata presso il Comune di residenza: il Comune diventa, pertanto, punto di 
ricezione della richiesta e non più del rilascio, mentre la consegna viene effettuata dal Ministero 
dell'Interno entro sei giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. 
 
La nuova C.I.E. oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di 
viaggio in tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato 
specifici accordi. 
 
 

 Chi può richiederla 
 
Per richiedere la nuova C.I.E. è necessario essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente 
nel Comune di Torre del Greco. I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la 
carta di identità solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio 
Comune di residenza. In tal caso, solo in seguito alla trasmissione del “nulla osta” al Comune di 
Torre del Greco da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere alla richiesta della carta 
di identità elettronica. 

 
 Come effettuare la richiesta 

 
La richiesta della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata: 

1. Presentandosi personalmente, senza prenotazione, presso gli sportelli dei Punti Anagrafici 
di seguito riportati, secondo l’attuale residenza: 
- Anagrafe Via Calastro (Ex Molini Meridionali Marzoli) 
- Anagrafe Viale Sardegna  

 
In futuro sarà possibile la prenotazione su web attraverso l'apposita agenda ministeriale, attiva al 
link http://www.cartaidentita.interno.gov.it/#prenota_modale, e presentandosi personalmente agli 
sportelli dei Punti Anagrafici di cui sopra. 

 
 

 La documentazione da presentare 



 
Per effettuare la richiesta è necessario presentarsi allo sportello con valido documento di 
identificazione o di riconoscimento (nel caso in cui se ne possieda già uno) e una foto formato 
tessera recente in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB). La fototessera dovrà essere 
dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. La carta di identità scaduta o in scadenza deve 
essere obbligatoriamente consegnata allo sportello. 
 
In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del 
numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa 
presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri). Nel caso 
non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni 
muniti di validi documenti di identificazione.  
 
In caso di impossibilità fisica a presentarsi allo sportello, è prevista la possibilità di ricevere, presso il 
domicilio indicato nella richiesta, il rilascio della C.I.E. tramite personale dipendente all’uopo 
individuato entro il termine di sei giorni lavorativi. La richiesta deve essere accompagnata dalla 
carta d'identità in possesso del cittadino e dal pagamento del corrispettivo. Il cittadino che non sia 
in possesso della carta d'identità deve esibire la denuncia di smarrimento ed essere poi identificato 
dal messo comunale in presenza di un testimone.  
 
I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la 
copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta 
richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta 
giorni dalla scadenza dello stesso. 

 
 L’iter procedurale 
 

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità della 
carta di identità. Il cittadino dovrà presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla richiesta della 
C.I.E.  
 
Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascerà al cittadino la 
ricevuta della richiesta della C.I.E. (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di 
identificazione o riconoscimento). 
 
La consegna della C.I.E. avverrà a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi presso 
l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. È possibile anche indicare un delegato al 
ritiro. Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo indicato, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio 
Postale per 15 giorni solari (a partire dal quarto giorno solare successivo al rilascio dell'avviso). Il 
documento viene successivamente trasmesso all'Ufficio Anagrafe cha ha effettuato la richiesta. 
 
Si precisa che ai cittadini Comunitari e cittadini Stranieri Non Comunitari la carta di identità 
elettronica viene rilasciata non valida ai fini dell'espatrio. 



 
 

 I Costi 
 
Il corrispettivo per il rilascio della C.I.E. è fissato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n.338 del 18/05/2017 
 
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della nuova C.I.E. sono le seguenti: 
 

Rilascio di nuova C.I.E. 
Corrispettivo ministeriale: euro 16,79 
Diritto fisso comunale: euro 5,16 
Diritto di segreteria comunale: euro 0,26 
TOTALE: EURO 22,21 
 
Rilascio di nuova C.I.E. a seguito di smarrimento  
Corrispettivo ministeriale: euro 16,79 
Diritto fisso comunale: euro 10,33 
Diritto di segreteria comunale: euro 0,26 
TOTALE: EURO 27,38  
 
 L'importo sarà riscosso, in contanti, dall'Ufficiale Anagrafe all'atto della presentazione della 
richiesta allo sportello.  

 
  
 
 Informazioni generali 

 
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino cambia indirizzo o residenza (Circolare 
Ministero Interno Affari Centrali Enti Locali n. 24 del 31.12.1992). 
 
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente 
periodo di validità: vale 3 anni per i minori di 3 anni; vale 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 
18 anni; vale 10 anni per i maggiori di 18 anni. 
 
La carta di identità non deve essere alterata o modificata perché perde di validità. La plastificazione 
(o altro tipo di alterazione del documento, come ad esempio la modifica o l'aggiunta di dati 
eseguita autonomamente) non consente la verifica della autenticità del documento. In Paesi quali 
Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Tunisia, Turchia e Bosnia Erzegovina, 
sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee prorogate con 
timbro e pertanto si consiglia la sostituzione della carta di identità per coloro che intendono recarsi 
in questi Paesi. 
 



La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il 
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Con la Carta di Identità Elettronica è 
infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.  
All’atto della richiesta della C.I.E. ogni cittadino maggiorenne può quindi dichiarare, se lo vuole (non 
è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi: è previsto il consenso, ma anche 
il diniego esplicito. La volontà si manifesta all’operatore del front-office dell’Anagrafe comunale 
compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo. Eventuali modifiche della propria volontà espressa 
potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della 
carta d’identità elettronica stessa. 

 
 
 Reclami  
 
Tel.: 081/8830520 Anagrafe Via Calastro  
Tel.: 081/8830555 Anagrafe Viale Sardegna  
PEC: servizi.cambi.res.dom.torredelgreco@asmepec.it   
Funzionario responsabile: dott. Giuseppe Parlato 
 
 
 Normativa di riferimento 
 

- D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla Legge 6 
agosto 2015, n. 125. 

- Decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
30.12.2015 

- Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" 
- Art.3 T.U.L.P.S. –  
- Art.291, c. 3 R.D. n.635 del 6.5.1940 
- D.P.R. n.649 del  6/8/1974 
- Art. 31 L.133/2008 
- Circolare n. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica. 
- Circolare n. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della 

nuova CIE 
- Circolare n.4/2017 – Ministero dell’Interno  
- Delibera di Giunta Comunale n.338 del 18/05/2017 avente ad oggetto: "Carta di Identità Elettronica 

- Donazione Organi". 
 

Carta d’identità | valida per l’espatrio 

La carta d’identità che si rilascia ai maggiorenni è sempre valida per l’espatrio, in caso contrario viene 
riportata la dicitura “non valida per l’espatrio”.  

 

Carta d’identità | servizio a domicilio per persone non deambulanti 

mailto:servizi.cambi.res.dom.torredelgreco@asmepec.it


Come: è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, presentando la documentazione 
richiesta allo sportello tramite terzi. 

Passaporto 

Come: per il rilascio del passaporto è competente tutt’oggi la Questura. 

Residenza 

Iscrizione anagrafica 

Come: l’interessato deve presentarsi all’anagrafe munito di documento d’identità e compilare la domanda 
di iscrizione anagrafica (modello APR4). Se si tratta di  un nucleo familiare è sufficiente la denuncia da parte 
di uno dei componenti, purché maggiorenne, responsabile delle dichiarazioni anagrafiche, con l’indicazione  
dei dati anagrafici dei familiari che vengono ad abitare in Castellana-Grotte. Per coloro che entrano in una 
convivenza è necessaria la denuncia del capo  convivenza, avallata dalla dichiarazione dell’interessato. Se si 
tratta di minori occorre la richiesta di un maggiorenne esercente la potestà. Contemporaneamente  alla 
richiesta di iscrizione anagrafica, i cittadini devono comunicare gli estremi della loro patente e categoria di 
guida (numero e data di rilascio) e la targa dei  mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto, ecc.) posseduti. La 
Motorizzazione Civile invierà direttamente al nuovo domicilio le etichette con l’indirizzo aggiornato da 
apporre sui rispettivi documenti. 

I PAESI PER CUI È SUFFICIENTE LA CARTA D’IDENTITÀ AI FINI DELL’ESPATRIO SONO: 

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria (periodo massimo di permanenza 90 gg. 
all’interno di un semestre), Cipro, Croazia, Danimarca,  Egitto (la carta deve avere validità residua di tre 
mesi dalla data di ingresso; portare con sé due foto tessera per il visto), Estonia, L’ex Repubblica Jugoslava 
di  Macedonia Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia e Lituania (con documento 
valido almeno per la durata dell’espatrio), Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Marocco, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Serbia, 
Romania (solo per un soggiorno inferiore ai novanta giorni, per soggiorni più lunghi occorre richiedere il 
permesso di soggiorno), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. 

 

Cittadini stranieri 

Come: 
se il cittadino straniero che chiede la residenza, è proveniente da un altro Comune italiano deve presentarsi 
munito di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura e di un documento d’identità; 

se proviene direttamente dall’estero, deve esibire anche il passaporto o altro documento equipollente ed 
eventuali certificati di stato civile tradotti e legalizzati  dalla competente autorità, utili per il completamento 
dei dati personali. 

I documenti presentati devono essere in corso di validità. 

 

Trasferimento dall’estero 



Come: chi si trasferisce dall’estero deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe munito di un documento d’identità 
e compilare la domanda di iscrizione anagrafica,  esibendo il permesso di soggiorno, la ricevuta del rinnovo 
del permesso o la ricevuta della presentazione della domanda di permesso di soggiorno. 

Cambio di abitazione 

Come: l’interessato responsabile delle dichiarazioni anagrafiche per sé e/o per conto del nucleo familiare, 
deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe munito di un  documento d’identità e compilare la domanda di 
variazione di domicilio. Contemporaneamente alla richiesta di variazione anagrafica, i cittadini devono 
comunicare  il numero di 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, subordinatamente all’esito positivo della richiesta sottoposta alle 
indagini di polizia. 

Trasferimento di residenza ad altro Comune 

Come: chi intende trasferire la propria residenza in altro Comune italiano, deve rendere dichiarazione di 
trasferimento nel Comune di nuova dimora abituale. La  cancellazione viene effettuata dal Comune di 
emigrazione in un tempo oscillante tra i 20 e i 50 giorni, da porsi in relazione con il tempo di accertamento 
del comando di Polizia Municipale. Nessuna documentazione va presentata dall’interessato al Comune di 
emigrazione, sarà cura del Comune di nuova iscrizione chiedere direttamente la cancellazione al Comune di 
provenienza. 

 

Trasferimento di residenza all’estero 

Come: i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la residenza, possono iscriversi all’AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all’Estero) facendo domanda alle autorità diplomatiche italiane all’estero (consolati 
competenti per territorio) entro 90 giorni dal trasferimento. 

NOTE 

(Normativa di riferimento: legge 470/1988 AIRE) Il cittadino iscritto all’AIRE ha l’obbligo di comunicare tutte 
le variazioni proprie e del proprio nucleo familiare sia per quello che riguarda lo Stato Civile (nascita, 
matrimonio, morte) sia per l’anagrafe (variazioni di indirizzo, professione, titolo di studio, ecc). 
Contemporaneamente a tutte le richieste anagrafiche (di iscrizione, di trasferimento, di espatrio e/o 
cancellazione), deve essere fatta analoga comunicazione all’Ufficio Tributi per l’aggiornamento dei ruoli. 

Tempi per la definizione della pratica 

Come: i tempi sono variabili, da porsi in relazione alla ricezione da parte dell’Ufficio Anagrafe del modello 
d’iscrizione CONS/01 trasmesso dal consolato competente. È consigliabile rivolgersi direttamente 
all’autorità consolare competente. 

Certificazioni 

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 limitazioni di legge. 



Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione della professione e titolo di studio) può 
essere attestata o certificata. 

Cosa si può certificare: 

- certificato di residenza; 
- 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. 

 

Validità: la validità delle certificazioni anagrafiche 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 né di  apporla in presenza del dipendente addetto. Le 
Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o gli esercenti di pubblico servizio che lo richiedono, dovranno 
ancora  ritenerlo valido. 
Costi: 

- € 0,30 se in carta libera; 
- €.0,52 più imposta di bollo da € 16,00 se in carta legale; 
- certificato storico di famiglia, € 16,00 carta legale + 5,00 diritti fissi e 0,52 per ogni nominativo. 

Autocertificazioni 

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni 
richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) 
dall’interessato. La firma non deve essere più autenticata. L’autocertificazione sostituisce i certificati senza 
che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione 
ha l’obbligo di accertarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di 
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. 

I documenti che si possono autocertificare sono: 

- data e luogo di nascita; 
- residenza;  
- cittadinanza; 



- godimento dei diritti civili e politici; 
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
- stato di famiglia; esistenza in vita; nascita di un figlio; 
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
- appartenenza a ordini professionali; titolo di studio; 
- esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 

formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;  situazione reddituale o economica anche 
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 

- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio 
dell’anagrafe tributaria; 

- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; 
- qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di 

curatore e simili; 
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 

foglio matricolare dello stato di servizio; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- qualità di vivenza a carico; 
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato. 

Autenticazione dei Documenti normativa di riferimento D.P.R. 445/2000 

Come: per autenticare una firma, una foto oppure la copia di un documento, bisogna presentarsi all’Ufficio 
Anagrafe con l’originale e la copia che si vuole autenticare. Il funzionario incaricato provvederà 
all’autenticazione. 

Costi: le autenticazioni sono assoggettate all’imposta di bollo di €.16,00, oltre ai diritti di segreteria pari a 
€.0,52. 

NOTE 

(Normativa di riferimento: D.P.R. 223/1989 e D.P.R. 445/2000) 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’AlRE (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 necessitano di autentica 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. 



Dichiarazioni 

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è un documento a cui si ricorre nei casi di situazioni che non 
si possono autocertificare né possono essere certificate dalla pubblica amministrazione. Può essere 
utilizzata esclusivamente nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; i gestori di servizi pubblici (Poste, 
Enel,  Telecom, ACI, ecc); i privati che lo consentono. 

Può essere usata per: 

- attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è 
conforme all’originale; 

- dichiarare stati (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona...), fatti 
(avere subito danni a causa di una calamità naturale o avere  condonato un certo abuso edilizio... ), 
qualità personali (essere titolare d’impresa, non essere soggetto all’imposta sui redditi...), 
conosciuti direttamente dall’interessato e riferiti a sé stesso o ad altri soggetti. 

Non sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: 

- certificati medici; 
- certificati veterinari; 
- certificati di origine; certificati di conformità CE; 
- certificati di marchi e brevetti. 

Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di 
intenzioni o propositi per il futuro (es. rinunciare ad un’eredità).  Per questi atti è necessario rivolgersi ad 
un notaio. 

Come: le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando i moduli disponibili negli uffici 
comunali o scrivendo su carta libera, e devono essere firmate dall’interessato. Le dichiarazioni rivolte alle 
amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma. Basta 
firmarle davanti  al dipendente o inviarle insieme alla fotocopia di un documento d’identità valido. La firma 
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente 
pagamento dell’imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere presentata di 
persona o per lettera o fax (allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata). 
Se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente 
prossimo (coniuge, figlio, o parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti a 
pubblico ufficiale, indicando  l’impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve 
accertarsi dell’identità della persona che ha fatto la dichiarazione. Il cittadino si assume  la responsabilità di 
quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Costi: per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati è necessario pagare l’imposta di bollo 
per l’autentica della firma pari a €.16,00, oltre ai diritti di segreteria pari a €. 0,52. 

 



UFFICIO ANAGRAFE Centro 

Comune Torre del Greco – presso Molini Marzoli 
Ufficio Anagrafe S. M.La Bruna  v.le Sardegna 

ORARIO dal lunedì al venerdì: 8.15 / 13 

CONTATTI 

anagrafe@comune.torredelgreco.na.it 

sevizistatali@comune.torredelgreco.na.it 
Tel.Centro : 081 8830520, 8830525, 8830527, 8830529 
Tel S. M. La Bruna : 081 8832133, 8830553, 8830554 

Ufficio Elettorale 

Diritto di voto 

L’art. 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a 
tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che non si trovano in alcuna delle condizioni 
escludenti previste dalla legge: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di 
voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei 
casi di indigenza morale indicati dalla legge”. 

 
Capacità elettorale 

I requisiti necessari per essere elettori sono stabiliti dall’art.48 della Costituzione: 

- il possesso della cittadinanza italiana; 
- il compimento della maggiore età; 
- l’assenza delle cause ostative previste dalla legge. 

La cittadinanza 

Il concetto di cittadinanza è stato esteso negli ultimi anni nel contesto Europeo, anche relativamente 
all’esercizio dei diritti elettorali: il diritto di elettorato attivo e passivo rimane infatti riservato ai soli 
cittadini italiani per le elezioni politiche, per le elezioni regionali, per le elezioni provinciali e per i 
referendum, mentre per le elezioni comunali e circoscrizionali viene riconosciuto il diritto di voto e (con 
alcune limitazioni) di eleggibilità anche ai cittadini degli altri Paesi appartenenti 

all’Unione Europea. Per l’elezione del Parlamento Europeo, i cittadini dell’Unione Europea possono inoltre, 
a domanda, esercitare il diritto di voto nel Paese dove risiedono. 

Le cause ostative 

La cancellazione dalle liste può essere ostativa o in attesa di giudizio. Vengono esclusi dalle liste soltanto i 
cittadini che rientrano nei casi previsti dall’articolo 2 del  T.U. 20 marzo 1967 n. 223, come sostituito 
dall’art. 1 della legge 16 gennaio 1992 n. 15: 
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coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli 
effetti dei provvedimenti stessi; 

coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza definitive o alla libertà 
vigilata o al divieto di soggiorno, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 

i condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua 
durata. 

 Esercizio di voto 

Per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o 
referendaria, è necessario l’esibizione della tessera elettorale presso la sezione elettorale di votazione 
unitamente ad un documento d’identificazione. 

Tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299) 

In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999 n.120, 
è istituita la tessera elettorale personale a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le 
medesime funzioni del certificato elettorale. 

Da chi viene emessa e consegnata agli elettori 

La tessera elettorale è consegnata a cura del Comune di iscrizione elettorale all’indirizzo del titolare. In caso 
di non ricezione della tessera per tempo è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Elettorale in qualsiasi periodo 
dell’anno. Gli elettori residenti all’estero ritirano la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale in 
occasione della prima consultazione utile, fermo restando l’invio della cartolina d’avviso prevista dall’art. 6 
della legge 7 febbraio 1979 n.40. 

Aggiornamento dei dati 

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un Comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione 
nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella 
rilasciata dal Comune di precedente residenza. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella 
tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali, vengono effettuate dall’ufficio elettorale comunale, 
che provvede a trasmettere per posta, all’indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante 
i relativi aggiornamenti che il titolare stesso incolla all’interno della tessera elettorale, nell’apposito spazio. 

Deterioramento, smarrimento, furto della tessera elettorale 

In caso di deterioramento della tessera, l’ufficio elettorale del Comune rilascia al titolare un duplicato della 
stessa in qualsiasi periodo dell’anno. 

Come: previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda e consegna dell’originale 
deteriorato. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare in 
qualsiasi periodo dell’anno, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici 
di pubblica sicurezza. 

Costo: il duplicato è gratuito. 



Quando: in qualsiasi momento dell’anno e anche durante le ore di apertura dei seggi nelle giornate di 
votazione. 

Perdita del diritto di voto e ritiro 

La tessera elettorale non è più valida qualora il titolare perda il diritto di voto. 

Diritto di voto domiciliare 

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti 
impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui 
dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 

Come: perché ciò avvenga tali elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il 
ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono 
iscritti: 

un certificato attestante la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali; 

una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui 
dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa. 

Diritto di voto assistito 

Gli elettori che si trovano in condizione di cecità, amputazione delle mani, paralisi o da altro impedimento 
di analoga gravità, esercitano il diritto al voto elettorale  con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, 
in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno 
o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. 

Come: presentandosi con la persona che lo assiste con un certificato, rilasciato dal funzionario medico, 
designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo 
giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi 
di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato. L’annotazione del diritto di voto 
assistito è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata dalla relativa documentazione, a cura del 
Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera 
elettorale personale. 

Iscrizione all’Albo di presidenti e scrutatori di seggio 

Le iscrizioni all’Albo dei presidenti di seggio si effettuano dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. Le iscrizioni 
all’Albo degli scrutatori di seggio si effettuano dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno. 

Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari 

Domande da presentare entro il mese di luglio degli anni dispari. 

Come: per iscriversi basta recarsi presso l’Ufficio Elettorale. 

N.B.: l’inclusione nell’albo di presidenti e scrutatori di seggio è permanente. 



UFFICIO ELETTORALE 

Comune di Torre del Greco 
Centro Molini Marzoli 

ORARIO  

dal lunedì al venerdì: 8,15/ 13 

CONTATTI 

elettorale@ comune.torredelgreco.na.it 

081 8830536,0535 
 
 

Ufficio di Stato Civile  
Nascita 
Denuncia di nascita: 

Il sistema giuridico italiano stabilisce due tipi di filiazione: l legittima, quando il bambino nasce dall’unione 
di due persone unite tra loro da vincolo di matrimonio valido; naturale, quando il bambino nasce 
dall’unione di due persone che non sono coniugate tra loro. Al bambino viene attribuito il cognome del 
genitore che per primo lo riconosce, se il riconoscimento è reso da entrambi i genitori il figlio assume il 
cognome del  padre. Come: la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore 
speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica (questi sono i soggetti quando il bambino non viene 
riconosciuto da nessuno dei genitori) o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale 
volontà della madre di non essere  nominata. La persona che rende la dichiarazione deve presentarsi 
munito di attestazione di nascita, contenente le generalità della puerpera, nonché il nome del comune, 
dell’ospedale, o di altro luogo dove è avvenuta la nascita, il giorno e l’ora della nascita e il sesso del 
bambino. 

Dove: 
entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. 
In questo caso la dichiarazione di nascita, è  trasmessa, unitamente all’attestazione di nascita, ai fini della 
trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato  il 
centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza degli stessi, nei dieci giorni successivi 
alla nascita. 

entro dieci giorni innanzi l’ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il parto o presso l’ufficio 
dello stato civile del comune di residenza dei genitori (in  questo ultimo caso la facoltà è esercitabile 
soltanto dai genitori). 

N.B.: Nel caso di diversa residenza dei genitori, il neonato seguirà sempre la residenza della madre. 

Attribuzione del nome: art. 34 D.P.R. 396/2000 

Esiste il divieto di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o una sorella vivente, 
cognomi come nomi, nomi ridicoli o vergognosi, o che  facciano intendere l’origine naturale. Al neonato 
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deve essere imposto un solo nome che deve corrispondere al sesso, e che potrà essere composto anche da 
più elementi, non superiori a tre. Il nome imposto, anche se comprensivo di più elementi, sarà quello che 
dovrà essere indicato in tutte le certificazioni di anagrafe e stato civile. 

Riconoscimento dei figli naturali alla nascita 

Il riconoscimento è una dichiarazione volontaria di entrambi i genitori, o uno di essi, con la quale si 
stabilisce la paternità e la maternità di un figlio. 

Come: presentandosi presso l’Ufficio di Stato Civile, per formulare l’atto di riconoscimento 
contestualmente alla denuncia di nascita. 

Riconoscimento dei figli naturali successivo alla nascita 

Se il figlio è stato già riconosciuto da un genitore, lo stesso deve dare il suo assenso sottoscrivendo l’atto. Il 
riconoscimento è annotato a margine dell’atto di  nascita del riconosciuto. Se il figlio è minore ed è già stato 
riconosciuto dalla madre, dopo il riconoscimento paterno, i genitori, se vogliono, fanno domanda di 
attribuzione del cognome paterno al Tribunale dei Minori, unendo alla domanda copia integrale dell’atto di 
riconoscimento. 

Come: presentandosi presso l’Ufficio di Stato Civile, per formulare l’atto di riconoscimento e 
contestualmente presentare istanza per l’eventuale attribuzione del nuovo cognome. 

Riconoscimento prima della nascita 

 

È possibile riconoscere un figlio anche prima della nascita. 

Questo può avvenire ad opera della sola madre, ad opera del solo padre successivamente al 
riconoscimento materno, ad opera di entrambi (sempre che al  momento del riconoscimento abbiano 
compiuto i 16 anni di età). Non è invece consentito il riconoscimento del nascituro da parte del solo padre, 
cosa che è vietata dal nostro ordinamento. 

Come: rivolgendosi presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza della madre producendo un 
certificato medico dal quale risulti lo stato di gravidanza. 

Indicazione sul nome art. 36 D.P.R. 396/2000 

A chi è stato attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome 
composto da più elementi, anche se separati tra loro,  può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato 
civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso 
fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati 
rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. 

 

Come: 
la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica 
del documento d’identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax. 



la dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita. 

N.B.: non è consentito invertire l’ordine dei nomi né di scegliere, ad esempio, il secondo eliminando 
completamente il primo. 

Riguardo al cognome sono necessarie alcune considerazioni: 

L’art. 33 D.P.R. 396/2000, dopo aver previsto che il figlio legittimato assume il cognome del padre, stabilisce 
che, se maggiorenne, entro un anno da quando ne venga a conoscenza, possa decidere di mantenere il 
cognome che aveva e di aggiungere o anteporre ad esso quello del genitore che lo ha legittimato. 

Attribuzione cognome anche della madre riferimento sentenza della Corte Costituzionale n.286 del 
21/12/2016 

Matrimonio 

Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto giuridico che deriva 
da tale atto: riguardo al primo aspetto hanno rilevanza i requisiti per contrarre matrimonio, le forme di 
celebrazione, le eventuali invalidità e le impugnazioni, mentre per il rapporto che lega i coniugi hanno 
rilevanza i diritti e i doveri dei coniugi stessi, la separazione e lo scioglimento o la cessazione, i rapporti 
patrimoniali. I presupposti assolutamente indispensabili in assenza dei quali non può parlarsi di 
matrimonio: i contraenti non devono essere persone dello stesso sesso; devono dichiarare reciprocamente 
di volersi unire come marito e moglie; deve celebrarsi di fronte all’ufficiale di Stato Civile o davanti al 
ministro di culto prescelto. Come: trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all’articolo 99 del 
codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello Stato Civile può procedere alla 
celebrazione del matrimonio. Il certificato di eseguite pubblicazioni ha una durata di 6 mesi entro il quale il 
matrimonio deve essere celebrato. 

 
Matrimonio civile 

Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale di stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione (art. 106 
del Codice Civile), ma può essere celebrato anche in altro Comune se gli sposi presentano istanza in tal 
senso e l’ufficiale di stato civile competente richiede a quello scelto dagli sposi di celebrare il matrimonio 
con apposita delega. Sono previsti particolari requisiti di forma: in una sala aperta al pubblico, di fronte a 
due testimoni, l’ufficiale di stato civile dovrà indossare la fascia tricolore e leggere gli artt. 143, 144, 147 del 
Codice Civile, dovrà ricevere la dichiarazione degli sposi di volersi unire come marito e moglie, dichiararli 
uniti in matrimonio e, infine, sottoscrivere l’atto insieme agli sposi ed ai testimoni. L’ufficiale di stato civile 
celebrante potrà ricevere le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale (art. 162 del Codice 
Civile). La celebrazione del matrimonio deve avvenire nella casa comunale: tale principio può essere 
derogato qualora uno degli sposi, per infermità od altro impedimento grave, sia impossibilitato a recarsi 
presso la sede comunale (art. 110 del Codice Civile). In questo caso sarà l’ufficiale di stato civile a recarsi nel 
luogo ove trovasi lo sposo impedito ed a celebrare il matrimonio in presenza di quattro testimoni e del 
Segretario comunale. Diversa è l’ipotesi del matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita fuori dalla 
casa comunale (art. 101 del Codice Civile): per l’urgenza e la gravità della situazione si prescinde dagli 
accertamenti e dalla pubblicazione essendo solamente sufficiente che gli sposi giurino che non esistono tra 
loro impedimenti che non siano dispensabili. Anche in questo caso sono necessari il Segretario comunale e i 
quattro testimoni. Il matrimonio per procura (art. 111 del Codice Civile) è previsto solamente per i militari e 
le persone a seguito delle forze armate, quando uno degli sposi risiede all’estero e non possa rientrare in 



Italia per gravi motivi che saranno valutati dal Tribunale che dovrà concedere la prescritta autorizzazione.  
 
Come: rivolgendosi presso l’ufficio di Stato Civile e presentando istanza per la celebrazione del matrimonio 
concordando il giorno di utilizzo della sala ricevimenti del comune. 

 
Matrimonio concordatario (legge 27 maggio 1929 n. 847) 

È sicuramente il matrimonio religioso maggiormente celebrato in Italia: si tratta del matrimonio della 
Chiesa Cattolica che acquista effetti civili nel rispetto delle disposizioni del concordato del 1929 n. 847, 
ovviamente con le modifiche e le abrogazioni apportate dall’accordo del 1985. Affinché il matrimonio 
canonico produca effetti civili è necessario che: le pubblicazioni civili contengano la richiesta del parroco 
competente; l’ufficiale di stato civile rilasci il nulla osta al matrimonio previsto dall’art. 7 della legge 847;vi 
sia una richiesta di trascrizione nei registri di stato civile da parte del parroco allegando un originale 
dell’atto di matrimonio; il matrimonio venga effettivamente trascritto nei registri di stato civile; la richiesta 
di trascrizione deve essere trasmessa dal parroco all’ufficiale di stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione 
del matrimonio. 

Come: rivolgendosi presso il parroco della chiesa prescelta. 

Unioni civili stesso sesso 

La procedura è identica a quella del matrimonio civile ad eccezione per la sola pubblicazione legge 20 
maggio 2016 n.76 

UTILIZZO SALA RICEVIMENTI PER IL MATRIMONIO CIVILE 

La celebrazione del matrimonio civile avviene nel Municipio in una sala aperta al pubblico, è un’istituzione 
gratuita, mentre sono assoggettabili a tariffa eventuali prestazioni aggiuntive. È consentito, a richiesta degli 
sposi, utilizzare per la celebrazione del matrimonio civile la sale ricevimenti della sede municipale, 
verificatane la disponibilità. La celebrazione del matrimonio civile, che a richiesta delle parti avviene nella 
predetta sala ricevimenti, è subordinata al versamento di una tariffa determinata dall’organo competente. 

 

Come: per l’uso della sala ricevimenti del Municipio gli sposi devono compilare un modulo e provvedere al 
versamento presso la Tesoreria comunale della somma dovuta. Il predetto modulo compilato, unitamente 
alla fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa, dovrà essere consegnato, almeno sette 
giorni lavorativi precedenti la data della cerimonia, all’Ufficio dello Stato Civile che deve dare le disposizioni 
necessarie e garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati 

 

Costi: dipende dalla sala scelta per la celebrazione del rito. 

Scioglimento, cessazione effetti civili, nullità del matrimonio 

Il matrimonio si scioglie o cessano gli effetti civili dello stesso in conseguenza della morte certa o presunta 
di uno dei coniugi. Il matrimonio può sciogliersi o  cessare gli effetti civili a seguito di sentenza emessa ai 
sensi della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche con la legge 6.3.1987 n.74, o a seguito di sentenza 



pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia ai sensi della legge 218/1995. L’annotazione sull’atto di 
matrimonio della sentenza è di fondamentale importanza, la definitività della sentenza si produce dal 
momento in cui la sentenza viene pubblicata con il deposito in cancelleria. Le annotazioni relative alla 
separazione personale o alla domanda di divorzio vanno regolarmente effettuate a margine dell’atto di 
matrimonio. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili possono anche essere pronunciati all’estero 
dall’autorità giudiziaria competente e della relativa sentenza può essere richiesto riconoscimento in Italia. 
La nullità del matrimonio può derivare da una delle cause previste dal Codice Civile ed è accertata 
direttamente dal Tribunale Civile o, per il matrimonio concordatario, può essere pronunciata con sentenza 
del Tribunale Ecclesiastico ed in tal caso è necessario che la Corte d’Appello la dichiari efficace nel territorio 
dello Stato  italiano. 

Accordi di divorzio consensuale  la separazione avviene presso l’ufficio matrimonio al costo di €.16,00 

Riconciliazione 

I coniugi possono far cessare gli effetti della separazione legale mediante un atto in cui manifestano la loro 
riconciliazione. 

Come: presentandosi entrambi presso l’Ufficio di Stato Civile dove è avvenuto il matrimonio o presso 
l’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza per redigere l’atto di riconciliazione. 

Decesso 

Denuncia e Atto di morte 

La denuncia di morte deve essere fatta all’Ufficiale dello Stato Civile dove è avvenuto l’evento. L’ufficiale 
può immediatamente formare l’Atto di morte, ma non può rilasciare il permesso al seppellimento se non ha 
acquisito il certificato del medico necroscopo che accerta il decesso (art. 74 D.P.R. 396/2000) e la sepoltura 
non può avvenire se non dopo le 24 ore dal decesso. Il certificato necroscopico non è indispensabile per 
rendere la dichiarazione di morte, ma lo è per rilasciare l’autorizzazione al seppellimento. Tale aspetto 
procedurale viene confermato dai tempi previsti dalle diverse disposizioni per il rilascio dei documenti in 
questione. 

Come e quando:  
la denuncia di morte deve avvenire entro 24 ore dal decesso; 
il certificato del medico necroscopo non può essere rilasciato prima di 15 ore dal decesso e non oltre le 30 
ore (art. 4 D.P.R. 10.9.1990 n. 285); 
entro 24 ore dall’accertamento del decesso (e quindi dall’acquisizione del certificato necroscopico) deve 
essere denunciata la causa di morte al Sindaco con apposta scheda ISTAT (art. 1, comma 6, del D.P.R. 
285/1990); 
la sepoltura non può essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile se non sono trascorse 24 ore dal 
decesso. 

 Morte in ospedale, collegio, istituto 

Come: in caso di decesso avvenuto in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi: il Direttore o il 
delegato da parte dell’amministrazione deve trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune ove 
trovasi la struttura della quale è responsabile, un avviso con i dati relativi alla morte della persona, oltre, 
ovviamente, alla scheda ISTAT. 



Morte violenta (art. 77 D.P.R. 396/2000) 

Come: in caso di morte violenta, l’ufficiale dello stato civile non potrà rilasciare il permesso di 
seppellimento se non sia intervenuta l’autorità giudiziaria e non sia stato rilasciato il nullaosta alla 
sepoltura. 

Trasporto di salme fuori comune 

L’autorizzazione al trasporto deve essere emessa sia in caso di trasporto all’interno del territorio comunale 
sia se diretto in altro comune. È un atto amministrativo soggetto ad imposta di bollo nella domanda. Il 
trasporto è autorizzato non dal sindaco ma dalla ASL, in caso di prodotti abortivi, e dall’autorità giudiziaria. 
Per il trasporto all’estero o dall’estero, occorre verificare se trattasi di Paesi aderenti alla Convenzione di 
Berlino del 10.2.1937: in tal caso occorre seguire le procedure previste dalla Convenzione stessa, mentre in 
caso contrario occorre applicare gli artt. 28, 29, 30 del D.P.R. 285/1990. In ogni caso è necessario il 
passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto per le salme da estradare e dalla corrispondente autorità 
straniera per la salma da introdurre in Italia. 

Come: all’atto della Denuncia di morte va presentata istanza al sindaco per l’autorizzazione al trasporto. 

Morte su mezzi di trasporto 

Se la morte avviene in treno, l’ufficiale dello stato civile del Comune dove si trova la stazione riceverà un 
avviso con gli estremi del decesso a cura del capostazione. Se la morte avviene in aereo, il comandante 
dell’aereo denuncerà la morte al direttore dell’aeroporto il quale redigerà un processo verbale che verrà 
trasmesso all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto. Se la morte avviene durante 
un viaggio in mare, l’atto viene formato dal commissario di marina e dal comandante che svolgono le 
funzioni di ufficiali di stato civile secondo il codice della navigazione. 

Decesso di un cittadino straniero 

Nel caso di decesso di un cittadino straniero si dovrà trasmettere copia dell’atto di morte al Ministero degli 
Affari Esteri per l’inoltro al competente consolato. 

Morte presunta 

Riguarda l’ipotesi di morte presunta prevista dal Codice Civile. Il procedimento ha inizio da quando una 
persona, allontanatasi dalla sua dimora abituale, non fa più avere notizie di sé: il Tribunale può prendere 
atto della scomparsa della persona e nominare un curatore dei beni, dopo dieci anni può aversi sentenza 
che dichiari la morte presunta. 

Come: presentando all’Ufficio di Stato Civile la sentenza che dichiari la morte presunta. 

 

Cremazione 

Per quanto riguarda la cremazione, l’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune dove è 
avvenuto il decesso e deve risultare da precisa volontà del defunto di essere cremato. 

Come: all’atto della Denuncia di morte presentare la volontà alla cremazione espressa in uno dei seguenti 
modi: 



estratto di disposizione testamentaria rilasciata dal notaio;       

dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui il coniuge o il parente più prossimo del defunto manifesta le 
volontà del defunto stesso ad essere cremato;  

dichiarazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata del 
coordinatore sanitario, dalla quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 

UFFICIO STATO CIVILE 

Comune di Torre del Greco  

Centro presso Molini Marzoli 

Santa M.La Bruna v.le Sardegna 
 

ORARI 

dal lunedì al venerdì: 8,15 / 13.00 

CONTATTI 

 uff.matrimoni@comune.torredelgreco.na.it 

Centro           tel. 081 8830526, 8830525, 8830502, 8830517. 
S. M. La Bruna tel.  081 8830556, 8830557 
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