
 

Il Ministro dell’Interno 

  

VISTI gli articoli 1, comma 3, e 4, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con i quali é stato previsto che le funzioni di ufficiale 
dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del 
comune, previo superamento di apposito corso, da organizzarsi e disciplinarsi con 
decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e 
l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile; 

 

VISTO il decreto ministeriale in data 20 agosto 2002, adottato in attuazione delle 
predette disposizioni normative, concernente la disciplina dei corsi di formazione e 
qualificazione professionale degli operatori dei servizi demografici e l'abilitazione degli 
ufficiali di stato civile; 

 

VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2004, riguardante l'organizzazione di 
corsi di abilitazione di breve durata, con il quale sono state attribuite specifiche 
competenze ai prefetti per l'organizzazione dei corsi stessi, sono state fissate regole per 
l'adozione dei piani di studio, le modalità di accesso ai corsi, per la scelta dei candidati e 
dei docenti e per la spesa massima per l'organizzazione di ciascun corso; 

 

VISTO l'art. 9 del decreto ministeriale 19 ottobre 2004, con il quale é stato 
stabilito che alla fine del corso venga rilasciato ai partecipanti che avranno superato il 
colloquio finale, il diploma di avvenuto conseguimento dell'abilitazione rilasciato dal 
prefetto; 

 

RILEVATA la necessità di approvare un modello di diploma; 
 

VISTO il decreto ministeriale del 4 agosto 2003 del Ministero dell'economia e 
finanze recante nuove istruzioni per la disciplina di vigilanza e controllo sulla produzione 
delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle 
pubblicazioni ufficiali; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

E' approvato il modello di diploma di abilitazione all'esercizio della funzione di 
ufficiale dello stato civile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui fac-
simile é allegato al presente decreto. 

 

Il diploma dovrà avere il trattamento di carta-valori e sarà distribuito ai prefetti che 
provvederanno al rilascio dello stesso agli abilitati. 
 
Roma, 19 ottobre 2006 
 
                   f.to IL MINISTRO 
                     (Amato) 
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