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Ufficio di Stato Civile
L’Ufficio di Stato Civile si occupa della registrazione dei più importanti eventi
della vita di un cittadino.
Forma gli atti registrando gli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza ,
unioni civili e le varie modificazioni degli stessi; effettua la tenuta dei registri di
Stato Civile e rilascia le relative certificazioni.
I registri di Stato Civile sono pubblici nel senso che il cittadino può ottenere il
rilascio dei propri certificati ed estratti, ma non è consentito a persone estranee
all'ufficio di consultarli.
L’Ufficio di Stato Civile assiste i cittadini per le seguenti pratiche:
- redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo;
- celebrazione del matrimonio civile;
- ricezione sentenze di separazione e di divorzio e trasmissione relative
annotazioni ai comuni competenti.
L'ufficio cura altresì la gestione di tutte le procedure e le autorizzazioni relative ai
decessi, ai trasporti di salme, resti o ceneri, alle cremazioni:
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Dichiarazione di
nascita

SERVIZIO

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Descrizione

Documentazione necessaria

Modalità di accesso
Tempi di rilascio
(tempestività)
Costo

La denuncia di nascita viene resa all’ufficiale
di stato civile da uno dei genitori, se
coniugati; oppure da entrambi i genitori se
non legati da matrimonio entro 10 giorni
dall’evento; in alternativa la dichiarazione di
nascita può essere resa presso la Direzione
Sanitaria del Centro di Nascita entro 3 giorni
dall’evento.
Documento di identità in corso di validità;
Attestazione di nascita rilasciato dall’Ospedale
ove è avvenuto il parto
Ufficio di Stato Civile
Immediato
Nessuno

La denuncia di nascita è obbligatoria, in base al DPR 3 Novembre 2000, n.
396, e va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro tre giorni dalla
nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura
dove è avvenuto il lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, presso
l'ufficio di Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di
residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso
accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza
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della madre. Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria
la presenza di entrambi. In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita
può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o
altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve
sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. I
genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono
effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto
all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione
residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni ma in
questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da
parte dell'ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.

Nomi
Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi ; non si può attribuire al
figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome
come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti".

Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti
nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.
Alla registrazione della nascita segue l’attribuzione al neonato del codice
fiscale, validato dall’Agenzia delle Entrate, per l’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale ai fini del rilascio della Tessera Sanitaria.

P
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Pubblicazione di
matrimonio

SERVIZIO

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Descrizione

Documentazione necessaria

Modalità di accesso
Tempi di rilascio
(tempestività)
Costo

La pubblicazione di matrimonio è una forma di
pubblicità/notizia che ha lo scopo di rendere
nota l’intenzione dei nubendi di contrarre
matrimonio
Documento di identità in corso di validità dei
nubendi.
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari
documento di identità in corso di validità e
nulla osta (art. 116 del Codice Civile) rilasciato
dalle autorità straniere competenti
Richiesta del parroco o ministro di culto se
matrimonio religioso.
All’Ufficio di Stato Civile
In relazione alla data di matrimonio
(le pubblicazioni hanno validità massima 6
mesi)
Una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono
entrambi residenti a Castagnole Piemonte ,
ovvero due marche da bollo da € 16,00 nel caso
di residenze diverse.

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il
quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla
celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi
con la pubblicazione online all'Albo Pretorio del Comune.
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La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del
Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di
matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Avvio della pratica di matrimonio. La richiesta della pubblicazione deve
essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o
tramite persona che da essi ha ricevuto speciale incarico, all'Ufficio di
Stato Civile.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti
civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.
Istruttoria. La documentazione necessaria per contrarre matrimonio è
richiesta d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. Acquisita la
documentazione gli sposi intervengono a rendere le prescritte dichiarazioni
e si firma l’apposito verbale.
Se uno dei nubendi è cittadino straniero è necessario che venga prodotto il
nulla osta al matrimonio in base all’art.116 del Codice Civile italiano
rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente
chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità
e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile. La firma apposta sul
nulla osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza,
eccetto per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aia (05.10.1961).
La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di
testimoni.
Se entrambi

gli sposi sono residenti in Castagnole Piemonte ,

è

necessario produrre 1 marca da bollo da euro 16,00 oppure 2 marche da
bollo da euro 16,00 se uno dei nubendi non è residente in questo Comune.

E
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Esposizione delle pubblicazioni. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede
ad effettuare la pubblicazione all'Albo Pretorio. La pubblicazione sarà
visibile

online

accedendo

www.comune.castagnolepiemonte.to.it

al

sito

sezione “albo pretorio”.

L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di
residenza dello/a sposo/a se diverso da Castagnole Piemonte.
Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di
residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso
valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno
successivo all'avvenuta affissione.

Validità della pubblicazione
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla
pubblicazione.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i
termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al
Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in un comune diverso da
quello di richiesta delle pubblicazioni degli sposi, gli stessi provvederanno
a richiedere l'apposita delega.
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Celebrazione
Matrimonio Civile

Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio civile è necessario
eseguire le pubblicazioni di matrimonio.
A pubblicazione avvenuta si potrà procedere con la prenotazione del
matrimonio.

I matrimoni civili possono essere celebrati nella Sala

Consiglio del Palazzo Comunale, oppure nella Sede Comunale istituita
presso la tenuta Sant’Anna. L’ufficio di stato civile all’atto della
prenotazione del matrimonio fornirà indicazioni specifiche agli sposi sulle
condizioni previste, ivi compresi eventuali importi dovuti dagli sposi per
la celebrazione di matrimoni.
Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un suo delegato, alla
presenza di due testimoni (al contrario del rito religioso i testimoni non
possono essere più di due).
Il giorno del matrimonio sposi e testimoni dovranno presentarsi muniti di
documento di identità valido.
Nel momento della celebrazione gli sposi indicheranno il regime
patrimoniale scelto. A scelta effettuata lo stesso non sarà più modificabile
se non con apposito atto notarile.
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della
comunione legale dei beni.
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Ciò comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente
entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali,
indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al
50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al
matrimonio e i beni personali elencati nell’art. 179 del Codice Civile.
Il regime della separazione dei beni comporta che ciascun coniuge
conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e
ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva.
I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni:
-

al momento della celebrazione del matrimonio con rito civile o con

rito religioso (la scelta viene effettuata in questo caso davanti al ministro
di culto);
-

successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata davanti a

un notaio.
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Denuncia di morte
SERVIZIO
Descrizione

Documentazione necessaria

Modalità di accesso
Tempi di rilascio
(tempestività)
Costo

DENUNCIA DI MORTE
La denuncia di morte viene resa all’ufficiale di
stato civile entro 24 ore dal decesso da parte
del cittadino e/o dall’agenzia di pompe funebri
Certificato necroscopico
Scheda Istat
Domanda di autorizzazione per trasporto
cadavere
All’Ufficio di Stato Civile
Immediato
2 marche da bollo da euro 16,00

La denuncia di morte deve essere effettuata entro le 24 ore dal decesso da
un incaricato del familiare del defunto o dal familiare stesso (generalmente
se ne occupa direttamente l’impresa funebre incaricata dal familiare). Il
seppellimento può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Si devono seguire diverse procedure in base al luogo in cui è avvenuto il
decesso.
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Morte avvenuta in casa
Immediatamente dopo il decesso si deve:
-

avvisare il medico curante che dovrà compilare la scheda ISTAT; -

contattare il servizio di medicina legale dell’A.S.L. TO 5 per prenotare la
visita del medico necroscopo (attività normalmente effettuata per conto
della famiglia da parte dell’impresa funebre incaricata).
Il medico dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30
ore dalla morte;
-

denunciare la morte presso l'Ufficio di Stato civile del Comune

dove è avvenuto il decesso.
Morte avvenuta in ospedale o casa di cura
Dopo il necessario periodo di osservazione della salma, si deve: - ritirare il
certificato necroscopico e la denuncia di morte completa di scheda ISTAT;
- consegnare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile

dove è

avvenuto il decesso per la redazione dell'atto di morte.
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Acquisto Cittadinanza italiana

L’acquisto automatico della cittadinanza può avvenire in seguito a:
Acquisto per nascita
E’ cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
L’acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio italiano,
da genitori stranieri, è previsto solo:
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge
dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio nato all’estero almeno da
un genitore cittadino italiano.
Acquisto per residenza
Il cittadino straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla
maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, tra il 18° e il 19° anno di
età, dichiara di volerla acquistare con una dichiarazione all’Ufficiale di
Stato Civile. L’acquisto è subordinato al pagamento di Euro 200,00 da
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versare su c/c n. 809020 intestato a Ministero Interno D.L.C.I. –
Cittadinanza.

Acquisto per naturalizzazione (per i cittadini stranieri residenti in
Italia)
La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa al cittadino straniero:
dopo 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino
extracomunitario;
dopo 4 anni di residenza legale in Italia per il cittadino comunitario;
che abbia almeno uno dei genitori o di un parente di 2° grado cittadino
italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;
maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda
legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione;
al cittadino straniero in possesso dello status di apolide o di
rifugiato, dopo 5 anni di residenza legale in Italia.
L’istruttoria della pratica viene svolta presso l’Ufficio Territoriale del
Governo – Prefettura di Torino.

Acquisto per matrimonio
Il cittadino/a straniero/a che sposa un cittadino/a italiano/a può presentare
apposita istanza di cittadinanza italiana al Ministero dell’Interno, tramite la
Prefettura, se, dopo il matrimonio risiede legalmente da almeno due anni
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in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio in caso di
residenza all’estero.

E’ possibile ottenere la cittadinanza qualora al momento dell’adozione del
decreto di concessione non sia intervenuto il decesso del coniuge, lo
scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini per ottenere la cittadinanza sono ridotti della metà in presenza di
figli, nati o adottati dai coniugi: un anno in caso di residenza in Italia e
diciotto mesi in caso di residenza all’estero.

Riacquisto della cittadinanza italiana
Il cittadino italiano che ha perduto la cittadinanza la riacquista:
- se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un
anno dalla

dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; -

dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
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Ufficio Elettorale

Il Servizio Elettorale comunale provvede alla tenuta ed all’aggiornamento
delle liste elettorali del Comune.
Rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali per l’esercizio del diritto al
voto ed assicura l’aggiornamento degli Albi di Presidente, Scrutatori e
Giudici Popolari. Provvede alla gestione del procedimento amministrativo
relativo a tutte le consultazioni elettorali .

Aggiornamenti, iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali
L’ufficio provvede ad aggiornare le liste elettorali mediante le revisioni
periodiche delle liste elettorali. Qualsiasi variazione del cittadino – elettore
(morte, emigrazione, immigrazione, raggiungimento maggiore età,
riacquisto o perdita del diritto elettorale o altre cause) viene registrata ed
aggiornata di conseguenza sulle liste elettorali.
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Tessera elettorale
La tessera elettorale è strettamente personale ed ha
carattere permanente. Essa costituisce titolo per
l’esercizio del diritto di voto e, a tal fine, deve essere
esibita al momento del voto al Presidente di seggio
unitamente ad un documento di identificazione. La
tessera è valida per 18 consultazioni.
Aggiornamento: L’Ufficio Elettorale provvede, in
caso di variazione dei dati contenuti nella tessera
stessa,

all’aggiornamento

automatico

mediante

l’invio, tramite posta, di un tagliando adesivo di
colore rosa contenente i dati aggiornati che l’elettore deve applicare negli
appositi spazi della tessera stessa.
Duplicato: In caso di deterioramento, smarrimento, furto o di esaurimento
spazio l’elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale
presentando domanda all’Ufficio Elettorale su modulo prestampato
disponibile presso l’ufficio stesso.

Consultazione liste elettorali
Presentando istanza in carta semplice presso l’Ufficio Elettorale, è
possibile la consultazione delle liste elettorali.
Chi può consultare: la legge dispone la pubblicità permanente delle liste
elettorali sia sezionali che generali.
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Presidente e scrutatore di seggio
elettorale
SERVIZIO
Descrizione

Documentazione necessaria

Modalità di accesso

Costo

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI
PRESIDENTI E SCRUTATORI
I cittadini maggiorenni possono svolgere le
funzioni di presidente di seggio elettorale e di
scrutatore presentando domanda nei termini
sotto indicati
Presidenti: domanda da presentare entro il 31/10
di ogni anno;
Scrutatori: domanda da presentare entro il 30/11
di ogni anno.
Documento di identità in corso di validità per
chi si presenta all’ufficio.
Fotocopia del documento in corso di validità se
la richiesta viene inoltrata per posta o mail.
All’Ufficio Protocollo personalmente
ovvero per posta elettronica certificata:
info@pec.comune.castagnolepiemonte.to.it
per fax 0119862501
per posta
Nessuno

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
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Presidente di seggio elettorale
Per poter svolgere le funzioni di Presidente di seggio elettorale è
necessario essere iscritti al relativo Albo.
Iscrizione: Ogni anno, entro il mese di Ottobre, preannunciato da avviso
pubblico, è possibile presentare apposita domanda di inclusione all’albo
dei Presidenti di seggio.
L’istanza deve essere prodotta in carta semplice su modelli prestampati a
cura dell’ufficio

e presentati direttamente all’Ufficio Protocollo del

Comune : Via Roma n.2.
E’ possibile scaricare il modello direttamente dal sito Istituzionale del
comune di Castagnole Piemonte.
Chi si può iscrivere:
chi è iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
chi è in possesso del titolo di studio di diploma di scuola media di
secondo grado;
chi è residente nel Comune di Castagnole Piemonte;
chi non si trova nelle condizioni di cui all’art. 23 del testo unico delle
leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960,
n°570, ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo
1957, n°361.
Trattandosi di aggiornamento all’albo di Presidente dei seggio coloro che
risultano già presenti non devono produrre alcuna istanza.
L’elenco di coloro che hanno presentato domanda e che hanno i requisiti di
legge per poter essere inclusi nell’albo, viene trasmesso alla Corte
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’

Appello di Torino che aggiornerà l’albo e ne determinerà le nomine in
occasione di consultazioni elettorali.

Scrutatore di seggio elettorale
Per poter svolgere le funzioni di Scrutatore di seggio elettorale è
necessario essere iscritti al relativo Albo.
Iscrizione: ogni anno, entro il mese di Novembre, preannunciato da avviso
pubblico, è possibile presentare apposita domanda di inclusione all’albo
degli Scrutatori di seggio. L’istanza deve essere prodotta in carta semplice
su moduli prestampati a cura dell’ufficio e presentati direttamente
all’Ufficio Protocollo del comune: Via Roma n. 2.
E’ possibile scaricare il modello direttamente dal sito Istituzionale del
Comune di Castagnole Piemonte : www.comune.castagnolepiemonte.to.it.
Chi si può iscrivere:
a) chi risulta essere elettore del Comune;
b) chi è in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
c) chi non si trova nelle condizioni di cui all’art. 23 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960. N.
570, ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo
1975, n. 361.
Trattandosi di aggiornamento all’albo degli Scrutatori di seggio coloro che
risultano già presenti non devono produrre alcuna istanza.
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La Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° ed il 30° giorno
antecedente le consultazioni elettorali provvederà a nominare un numero
sufficiente di elettori iscritti all’Albo per l’esercizio delle funzioni di
scrutatore di seggio elettorale.
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Modulistica
1. Domanda di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio;;
2. Domanda di iscrizione all’albo di scrutatore di seggio;
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