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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III-Stato Civile

Prot. n. 200703048-15100/397

-AI SIGG. PREFETTI

Roma,21 marzo 2007

LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA-Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza:

TRENTO

BOLZANO

11100 AOSTA

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.11I ROMA

-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA

-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE

-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI SEDE

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE

i I

I -ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
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-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E1F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

-ALLA DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
per gli adempimenti di competenza

CIRCOLARE N. 15

OGGETTO: Correzione materiale di scrittura ex art. 98, comma 1 D.P.R. n. 396/2000.

Pervengonomolto spessoa questaDirezione richieste di cambiamentodi cognome ex art. 86

e segg. DPR n. 396/2000 da parte di cittadini i quali si sono visti attribuire un cognome diverso da

quello spettante per leggea seguito di errore materiale nella compilazione dell'atto di nascita. Tali

cittadini, nella domanda stessa,precisanodi esserestati indirizzati ad esperire detto procedimento

quale unica soluzione possibile loro prospettataperacquistare l'esatto cognomespettanteper legge.

Si fa presente che nei predetti casi le istanze dei cittadini potrebbero essere invece

faci Imente soddisfatte con la procedura della correzione ex art. 98 del citato DPR, evitando un

aggravio di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causadella non necessaria

instaurazionedi un complessoprocedimentoamministrativo previsto per differenti finalità.

I principi di snellimento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino

impongono pertanto il ricorso alla più celere proceduraper la correzione di un errore materiale di

cui all'art. 98, sussistendo il correlato obbligo a carico dell'ufficiale dello stato civile di farvi

ricorso, a menoche non vi siano evidenti impedimenti ostativi.
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materiale di cui all'art. 98, sussistendo il correlato obbligo a carico dell'ufficiale dello stato
civile di farvi ricorso, a meno che non vi siano evidenti impedimenti ostativi.

Pertanto, l'ufficiale dello stato civile, interessato della questione, dovrà esaminare

con attenzione la problematica prospettata dal cittadino, anche mediante ricerche presso

gli archivi. dello stato civile, per verificare l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 98,

eventualmente risalendo agli atti riguardanti le generazioni precedenti, se presenti presso
gli archivi stessi e se necessari per poter procedere alla correzione.

Qualora ciò sia fattibile, è doveroso offrire al cittadino, che vuole essere

giustamente informato, la conoscenza della migliore soluzione possibile al problema

sollevato, potendosi anche prowedere nel senso della correzione dell'errore e non

necessariamente con la procedura del cambiamento di cognome per eliminare un errore
materiale purtroppo verificatosi in seno al comune stesso.

Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato,

con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci, nella certezza che verrà

posta una maggiore cura circa la disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi, quale

espressione da parte dell'Amministrazione tutta della proficua collaborazione che viene
offerta al cittadino.

IL DIRETTORECENTRALE

rmazza - stato civile
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