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Dlpartimento per gli Affari lntemi e Territoriall 
Direzione Centrale peri Servizi Demografici 

Area Ill - Stato Civile 

F/397 Roma, 

-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVrNCIA Dl 
' 

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PftOVINCIA Dl 

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

e, per conoscenza: 

-AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIA 

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
Direzione Generale ltaliani aii'Estero e Pelitiche Migratorie - Uff.lll 

-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZJA 
Ufficio Legislative 

-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO 

-ISPETTORATO GENERALE Dl AMMINISTRAZIONE 
Via Cavour, 6 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA 
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA 

-ALL'UFFICIO I 
Gabinetto del Capo Dipartimento I 

LOROSEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

PALERMO 

CAGLIARI 

ROMA 

ROMA 

SEDE 

ROMA 

SED I; 

SEDE 



-All'ANCI 
Via dei Prefetti, 46 

·All"ANUSCA 

Dipartimento per gil Affarf lnteml e Territorlall 
Direzione Centrale per i Servizi Demografid 

Area Ill- Stato Civile 

RQMA 

Via dei Mille, 35E/F CASTEL S.PIEIBO TERME CBO) 

-ALLA DeA- Demografici Associati 
c/o Amministrazione Comunale 
V.le Comaschi n.1160 

CIRCOLARE N. 2. ~ 

CASCINA fPf) 

OGGETTQ: Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative aile istanze di modifies del 

nome o del eognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti 

informatid. 

Come e noto, con Ia Iegge 18 giugno 2009, n. 69 e stato disposto, nell•ambitO della 
progressive eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma 

cartacea, che : •A far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubb/icazione di atti e 
prowedimenti amministrativi aventi effetto di pubbliclta legale si intendono assolti con Ia 
pubblicazlone nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obb/igati. n 

In tale iniziativa rientrano: 

a) l'atto di pubblicazione di matrimonio emesso dallr autorita comunale, atto che deve 

restare affisso, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 396/2000, presso Ia porta deHa casa 
comunale. nello spazio a cio dedicato, almeno per 8 giomi. 

b) l•affissione aWalbo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, 

deJI•awiso contenente il sunto della domanda presentata dall'istante. relativa al 

cambiamento del nome o del cognomer ai sensi di quanto disposto dagli artt 86 e 

90 del D.P.R. n. 396/2000. In questo caso resta owiamente fermo 1•obbligo del 
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Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti rawenuta 

affissione. 

A far tempo dal 1 o gennaio 2010 i Comuni dovranno pertanto awalersi di tale 

procedura con riguardo sia aile pubblicazioni di matrimonio sia aile domande di modifica 

del nome o del cognomet nei termini disposti dall'ordinamento dello stato civilet avendo 

anche cura di assicurare che i predetti awisi siano riportati in una sezione del proprio sito 

web chiaramente accessibile al pubblico. Parimenti nell'atto cosl pubblicato dovra essere 

indicato l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla 

Iegge. 

Sara altresi cura dei Comuni di informare gli interessati in forma adeguata in merito aile 

predette innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi. 

Si pregano pertanto le SS.LL. di vigilare con attenzione sull'esecuzione della 

presente circolare, coadiuvando i Comuni interessati che incontrino difficolta 

nell'attuazione della nuova normative nei ristretti limiti temporali previsti. anche 

concedendo eventualmente un breve periodo di transizione. qualora necessaria, anche 

per consentire aile amministrazioni locali di reperire fondi e strutture idonee alia 

pubblicazione digitate df tali atti. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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