
Estratto di nascita  

- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127 /97 (in vigore dal 18.5.97)  
Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di 
nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni 
marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei 
genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di 
nascita. Può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta 
dell'interessato. 
 
- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata 
in vigore del d.p.r. 396/2000  
Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di 
nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, 
numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato.  
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di 
residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione 
sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita può essere rilasciato 
anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un 
familiare.  
 
- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè  dopo il 18.5.97) ed in seguito 
all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dop o il 30.3.2001)   
Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di 
nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, 
numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).  
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di 
un familiare.  
L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) 
previa richiesta dell'interessato o di un familiare.  
 
Si può ottenere:   
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale 
o se entrambi i genitori i vi risiedono;  
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello 
stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale 
i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso 
la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza.  
 
Chi può richiederlo:  
L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona 
residente nel Comune. 
 
 



Informazioni specifiche:   
Il certificato ha validità illimitata. 
 
 
Dove Rivolgersi:   
Ufficio Anagrafe  
Quando:   
In qualunque momento 
Tempistica:   
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. 
Nel più breve tempo possibile nel caso comporti ricerca sul cartaceo.  
max 15 gg se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune nel caso 
comporti ricerca sul cartaceo. 
 
 
Tariffe - Costi:   
Gratuito : 0,00 €  
 


