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CIRCOLARE IV. 16 (2004) 

-AI SIGNORI PREFETTI 

-AL SIGNOR. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER 

LA PROVINCIA DI 

Roma, 26.2.2004 

LORO SEDI  

TRENTO  

-AL SIGNOR. COMMISSARIO DEL GOVERNO 

PER LA PROVINCIA DI 	 BOLZANO 

-AL SIGNOR. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELLA VALLE D'AOSTA 	 AOSTA 

OGGETTO:  Presentazione rivista "Lo Stato Civile italiano". 

Il direttore della rivista "Lo Stato Civile italiano", con nota del 13.2.2004, di cui si allega 

copia, ha proposto a questa Direzione Centrale l'inoltro mensile della rivista suddetta ad ogni 

singola Prefettura. 
Pertanto, nell'ottica di favorire la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra 

Istituzioni, si porta a conoscenza delle SS .LL i contenuti della rivista che questo Ufficio ha avuto 

modo di apprezzare in questi ultimi anni. 
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Si fa presente, infatti, che tale rivista si avvale della collaborazione di un insieme di studiosi, 

il cui valore risulta attestato da una lunga attività prestata nel settore ed apprezzata dagli stessi 

Ufficiali di Stato Civile per il notevole apporto giuridico fornito, in particolare per il commento 

sulle norme regolanti la materia, per la riproduzione di testi legislativi aggiornati e di circolari di 

particolare interesse per i Comuni. 
Si ritiene che tale iniziativa rappresenti un valido contributo per gli Uffici Territoriali del 

Governo per le funzioni istituzionali di vigilanza espletate nel settore dello Stato Civile. 

Vale la pena evidenziare che la rivista suddetta verrà spedita gratuitamente per tutto il 2004  

a partire dal prossimo mese di marzo con plico contenente anche i due numeri arretrati di gennaio e 

febbraio. 
Nell'auspicare che l'iniziativa suddetta possa essere proficua, si ringrazia per la consueta, fattiva 

collaborazione. 

Il Direttore Centrale 
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