
RICHIESTA CERTIFICATI DI STATO CIVILE  
(si prega di compilare in stampatello) 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RI CHIEDENTE  

(in sua assenza la richiesta sarà respinta) 
 

 All’Ufficiale dello Stato Civile 
 del Comune di TORINO 
 

Il / La sottoscritto/a  

luogo e data di nascita  

residente in   

recapito telefonico  

 
CHIEDE IL RILASCIO DEL/I SOTTOINDICATO/I CERTIFICAT O/I   

□ A ME INTESTATO □ INTESTATO ALLA PERSONA SOTTOINDICATA 

 
cognome  

nome  

luogo e data di nascita  

residente in   

 
DA INVIAREAL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONIC A:  

 

 
 

NASCITA  

□ certificato 
□ estratto per riassunto 
□ estratto per riassunto con paternità e maternità 
□ copia integrale 
□ estratto su modello plurilingue 

MATRIMONIO  
contratto il____________________ 
a ___________________________ 
con _________________________ 

□ estratto per riassunto 
□ copia integrale 
□ estratto su modello plurilingue 

MORTE  
 

avvenuta il ____________________ 
a ____________________________ 

□ estratto per riassunto 
□ estratto per riassunto con paternità e maternità 
□ copia integrale 
□ estratto su modello plurilingue 

 

SPECIFICARE L’USO DEL CERTIFICATO RICHIESTO:  
_____________________________________________________________________________________ 

 

COMPILARE SOLO NEL CASO IL RICHIEDENTE SIA PERSONA DIVERSA  
DALL’INTESTATARIO DEL CERTIFICATO  

□  Allega delega e fotocopia del documento d’identità del delegante 
□  Dichiara, sotto la propria personale responsabilità di essere interessato a tale richiesta per i seguenti motivi:  
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 20016/679. L’informativa estesa è consultabile al link 
www.comune.torino.it/anagrafe.  

 
data,  ______________________ 

FIRMA __________________________________________ 

La copia integrale può essere rilasciata, qualora non vi sia un divieto di legge: 
. alla persona a cui si riferisce l’atto 
. alla persona che comprova un interesse personale e concreto ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. 
L’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi 
settant’anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  

 


