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 RICORSO PER LA CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Il/ la sottoscritto/a  ________________________________________________________________
(C.F. _____________________________________________) nato/a a _________________________________________________________________________ in data____________________________________________________________________________e 
residente in ______________________________________________________________________
via/ corso________________________________________________________________________
tel. ____________________________e-mail____________________________________________
cittadinanza  _____________________________________________________________________,
PREMESSO CHE
nell’atto di ___________________ N.______ Parte ____ Serie ______ Anno ______, redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di _______________________, sia rinvenibile il seguente errore _______________________________________________________________;
 tale errore risulti imputabile a chi abbia redatto l’atto;
si ritiene che tale errore sia un mero errore materiale di trascrizione, sanabile con la procedura di cui all’art. 98 D.P.R. 396/2000,
CHIEDE
all’Ill.mo Tribunale adito che l’atto di ___________________ N. ______ Parte _________ Serie ______ anno ______ del Comune di _______________________ venga corretto ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 396/2000 nel senso che là dove è scritto “______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” debba invece leggersi ed intendersi correttamente  “______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________”
CHIEDE, ALTRESÌ, CHE
della correzione venga data comunicazione al Comune di_____________________________________ per le opportune variazioni anagrafiche e che vengano, conseguentemente, eseguite le annotazioni di correzione sull’anzidetto atto di stato civile. 
Il presente procedimento è esente dal C.U.  ex art. 10 T.U. 115/2002. 
Il  ricorrente autorizza eventuali comunicazioni all’indirizzo e-mail sopra indicato.
Si fa sin d’ora richiesta di copia dell’emanando provvedimento, impegnandosi a corrispondere i relativi diritti al ritiro della copia. 


Parma, li _________________                                                                    




                                                                                                                       Firma

                                                                                             _____________________________                                                                                           

	   (il/la dichiarante)















Documenti da allegare:
- Nota di iscrizione a ruolo Affari Civili non Contenziosi (codice oggetto: 400240);
- copia del documento di identità del ricorrente;
- copia del codice fiscale del ricorrente;
- copia del permesso di soggiorno del ricorrente (qualora si tratti di cittadino extracomunitario/i);
- copia del passaporto del/i ricorrente/i (qualora si tratti di cittadini extracomunitario/i);
- copia integrale – rilasciata dal Comune competente – dell’atto di stato civile da rettificare;
- certificazione dell’autorità consolare attestante le esatte generalità della/e persona/e di cui si 
  richiede la rettifica (qualora si tratti di cittadino extracomunitario);

- Documentazione dalla quale si evincono i dati anagrafici corretti per eseguire la rettifica;
- Marca da bollo da € 27,00



 

