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RICORSO PER LA RETTIFICA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE NELL’INTERESSE DI FIGLI MINORI

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Il/la sottoscritto/a __________________________________________(C.F. __________________)
nato/a a _________________________________________________________________________ in data__________________________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
via/ corso________________________________________________________________________
tel. ____________________________e-mail____________________________________________
cittadinanza  _____________________________________________________________________
nella qualità di genitore di:
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
che il proprio coniuge, sig./sig.ra  _____________________________________________-
contro il quale/la quale pende un procedimento di separazione giudiziale tra coniugi ai sensi degli artt. 706 e ss. c.p.c. – risulta irreperibile.
E RICHIEDE, ALTRESÌ
la rettifica dei dati anagrafici contenuti nell’atto di nascita delle figlie e/o figli minori, come sopra meglio epigrafati, in quanto: 
	nell’atto di nascita del _____________________, N.____________, Parte ____________, Serie ______________, Reg. _____________, anno _______________, relativo al figlio ____________________________________________, nato a ________________________________ in data ___________________________________ e residente in __________________________________, risulta che il nome dello stesso minore sia ____________________________________________anziché correttamente _________________________________________________________________________ ;
	nell’atto di nascita del _____________________, N.____________, Parte ____________, Serie ______________, Reg. _____________, anno _______________, relativo al figlio ____________________________________________, nato a ________________________________ in data ___________________________________ e residente in __________________________________, risulta che il nome dello stesso minore sia ____________________________________________anziché correttamente _________________________________________________________________________ ;

nell’atto di nascita del _____________________, N.____________, Parte ____________, Serie ______________, Reg. _____________, anno _______________, relativo al figlio ____________________________________________, nato a ________________________________ in data ___________________________________ e residente in __________________________________, risulta che il nome dello stesso minore sia ____________________________________________anziché correttamente _________________________________________________________________________ ;
come si deduce dai documenti di seguito allegati.
La correzione si rende necessaria in quanto il/la sottoscritto/a - al/alla quale sono stati affidati i/le minori - è di nazionalità____________________________________________________ e, sul proprio passaporto, i/le figli/e sono stati/e indicati/e a  mezzo del solo primo nome e cioè _______________________________________________________________________________.
Tale circostanza impedisce il rientro in patria dell’odierna ricorrente, unitamente ai/alle figli/e minori, e ciò, altresì, perché - in conseguenza del suddetto errore sull’atto di nascita -  il rilasciato permesso di soggiorno risulta in contrasto con il passaporto.
Si dichiara che 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 permesso di soggiorno del ricorrente;
- copia del passaporto del genitore;
- copia integrale – rilasciata dal Comune competente – dell’atto di stato civile da rettificare;
- certificazione dell’autorità consolare del paese di origine – tradotta in lingua italiana -attestante le 
   esatte generalità della/e persona/e di cui si  richiede la rettifica;

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

