ALL. 722

Come si dichiara in ritardo la nascita di un figlio?
DICHIARAZIONE AL COMUNE DI NASCITA
DOVE?
se il parto è
avvenuto a
TRIESTE?
QUANDO?

Ufficio dichiarazioni di nascita del comune dove è avvenuto il parto
• Ufficio dichiarazioni di nascita (passo Costanzi 2, secondo piano,
stanza 215, tel. 040 675-4234/ 040 675-4259) da lunedì a venerdi dalle
8.30 alle 12.00, lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00

Trascorsi i 10 giorni dalla nascita previsti per legge quale termine per la
presentazione della dichiarazione
Questa modalità può essere utilizzata da:
CHI?
• cittadini italiani residenti nel comune dov’è avvenuto il parto
• cittadini italiani residenti in un comune italiano diverso, i quali devono
aver avvisato prima della dimissione l’Istituto di cura che intendevano
dichiarare la nascita al Comune dov’è avvenuto il parto
Questa modalità deve essere utilizzata da:
• cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)
• cittadini stranieri residenti in Italia o all’estero
Uno dei genitori del neonato si presenta all’Ufficio dichiarazioni di
COME?
nascita per fare la dichiarazione. Nel caso i genitori non siano uniti in
matrimonio fra loro devono presentarsi assieme.
L’Ufficiale dello Stato civile del Comune, ricevuta la dichiarazione,
provvede a trascriverla nel relativo Registro degli Atti di Nascita e a
trasmettere l’atto al Tribunale. All’atto va allegata la giustificazione del
ritardo resa dal genitore (o dai genitori) dichiarante/i.
Nel caso di genitori non residenti nel comune dov’e avvenuto il parto,
l’Ufficio dichiarazioni di nascita provvederà ad inviare al Comune di
residenza copia della dichiarazione, per la trascrizione nel Registro degli
Atti di Nascita e per l’iscrizione del neonato all’Anagrafe della
Popolazione Residente di quel Comune.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) l’iscrizione del neonato
andrà fatta - a cura dell’Ufficio dichiarazioni di nascita - nell’AIRE del
Comune dove sono iscritti i genitori.
Il genitore dichiarante deve presentarsi con i documenti
documenti da
d’identificazione validi e l’attestato di nascita rilasciato dal
presentare
Centro di nascita.
L’attestato di nascita rilasciato dal medico o dall’ostetrica che ha assistito
se la nascita è
al parto e un documento valido d’identificazione del genitore dichiarante.
avvenuta in casa?

ALL. 722

DICHIARAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA
DOVE?
QUANDO?
CHI?

COME?
documenti da
presentare
CERTIFICATI
si possono
sostituire i
certificati con
l’autocertificazione?

Ufficio dichiarazioni di nascita del comune di residenza dei genitori
Trascorsi i 10 giorni dalla nascita previsti per legge quale termine per la
presentazione della dichiarazione
Questa modalità può essere utilizzata da:
• cittadini italiani residenti in un comune italiano diverso da quello dov’è
avvenuto il parto
Questa modalità deve essere utilizzata da:
• cittadini stranieri residenti in un comune italiano diverso da quello
dov’è avvenuto il parto
Le modalità sono identiche a quelle della dichiarazione al comune di
nascita.
I documenti da presentare sono gli stessi previsti per la dichiarazione al
comune di nascita.
Si possono ottenere certificati (di nascita, residenza, cittadinanza, stato di
famiglia, esistenza in vita del figlio) 7 giorni dopo la dichiarazione.
La legge prevede che il cittadino possa sostituire i certificati richiesti dalla
Pubblica Amministrazione con l'autocertificazione, che consiste nel
dichiarare sotto la propria responsabilita': data e luogo di nascita,
residenza, cittadinanza, stato di famiglia, esistenza in vita del
figlio. L’autocertificazione è sempre esente da imposta di bollo e per
essa non e' piu' prevista ne' necessaria l'autenticazione della firma del
dichiarante, il quale si limita a sottoscriverla e a farla pervenire, anche non
di persona, alla Pubblica Amministrazione richiedente.

