
N TIPOLOGIA PROCEDIMENTO
AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO
UNITA ORGANIZZATIVE TERMINI DI CONCLUSIONE PREVISTI

TERMINI 

RISPETTATI 

SI/NO

1

                                  Dichiarazioni di nascita.                                                                                

Registrazione della dichiarazione di nascita resa entro 10 giorni 

all’ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei 

genitori o in alternativa, entro 3 giorni, al direttore sanitario 

della+struttura dove è avvenuta la nascita.                                                     

In entrambi i casi la dichiarazione è resa da uno solo dei genitori, se 

coniugati; personalmente da entrambi i genitori se non coniugati. Se 

almeno uno dei genitori è italiano, il neonato acquisisce 

automaticamente la cittadinanza italiana.                                                            

R.D n 123/139                                                                                                                                                                                                    

D.P.R n 396 /2000                                                                                                                                 

Cod. civ                                                                                                                                

L.n 219-2012                                                                                                                 

L.n 218/1995                                                                      

Contestuale alla 

denuncia di nascita 

resa all'Ufficiale di 

stato civile

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

in tempo reale si

2

                           Trascrizione atti di nascita.

Trascrizione, nei registri di nascita, degli atti ricevuti da altri Comuni, dai 

Centri di nascita (nascite in aereo, in nave ecc.) e da tutti gli altri 

soggetti che possono formare l’atto di nascita, e provvedimenti 

giudiziari.

R.D. n 1238/1939                                                                               D.P.R. 

3.11.2000, n. 396                                                                   Cod.civ. s L. n. 

218/1995

In tempo reale dalla 

presentazione del 

genitore per effettuare 

la denuncia di nascita, 

al quale, in ragione 

delle circostanze verrà 

rilasciato per iscritto i 

motivi di rifiuto di 

procedere alla

formazione dell'atto di 

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 giorni alla data di ricevimento della richiesta. si

3

Dichiarazioni di nascita di bambini morti prima della denuncia di 

nascita.

Procedimento diretto alla registrazione della dichiarazione di nascita e 

di successiva dichiarazione di morte, resa all’Ufficiale di stato civile, dai 

genitori del bambino nato vivo ma morto prima della dichiarazione di 

nascita.

V R.D. n 1238/1939

V Art.30,c.5 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396

V Cod.civ.

V L. n. 218/1995

Contestuale alla 

denuncia di nascita 

resa all'Ufficiale di 

stato civile

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Contestuale alla denuncia di nascita resa all'Ufficiale di stato 

civile
si
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4

Dichiarazioni di nascita di bambini nati morti.                                                    

Procedimento diretto alla registrazione della dichiarazione di 

nascita,resa all' ufficiale di stato civilecivile, dai genitori quando la 

morte del bambino è avvenuta dopo le 28 settimane di gestazione

s R.D. n 1238/1939 s Art.30,c.5 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 s Cod .civ. s 

L. n. 218/1995 s L n. 219/2012

COMPETENTE A RICEVERE LA DICHIARAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE 

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI NASCITA 

Contestuale alla 

denuncia di nascita 

resa all'Ufficiale di 

stato civile

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Contestuale alla denuncia di nascita resa all'Ufficiale di stato 

civile
si

5

Riconoscimento di figlio nascituro.                                                     

Procedimento diretto al riconoscimento , spontaneo ed irrevocabile dei 

genitori naturali prima della nascita del figlio.s R.D. n 1238/1939 s 

Art.250 e segg. c.c. s D.P.R. 3.11.2000, n. 396 s Cod.civ. s L. n. 218/1995 s 

L n. 219/2012

In tempo reale dalla 

presentazione dei 

genitori per la 

manifestazione di 

volontà avanti 

all’ufficiale dello 

stato civile-

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

In tempo reale dalla presentazione dei genitori per la 

manifestazione di volontà avanti all’ufficiale dello stato civile-
si

6

Trascrizione atti di stato civile provenienti dall’estero (A.I.R.E) tramite 

P.E.C                                                                                                   

Procedimento diretto alla trascrizione degli atti di stato civile 

provenienti dall’estero tramite il sistema di posta elettronica certificata 

( P.E.C.) per i cittadini iscritti all'A.I.R.E. e non.

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 giorni alla data di ricevimento della richiesta. si

7

  Trascrizione del decreto di cambiamento o aggiunta di cognome - 

Trascrizione del decreto di cambiamento del nome o del cognome 

ridicolo o vergognoso o perchè rivela l’origine naturale

Procedimento diretto alla trascrizione nei registri dello stato civile, del 

Decreto Prefettizio che autorizza il cambiamento del cognome o nome 

secondo la richiesta della parte interessata

✓ R.D. n 1238/1939

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 giorni alla data di ricevimento della richiesta. si

8

Riconoscimento del possesso “jure sanguinis” della cittadinanza a 

stranieri di ceppo italiano.                                                                       

Procedimento diretto al riconoscimento del possesso “jure sanguinis" 

della cittadinanza italiana al cittadino straniero di ceppo italiano che 

abbia uno degliascendenti diretti emigrato all’estero e che fosse in 

possesso della cittadinanza italiana ed in grado di trasmetterla ai 

discendenti diretti.

Sentenza della C. Cost. 30/1983                                                           

Circolare Ministero Interno n. K28/1991                                                    

Legge 05.02.1992 n 91                                                                          D.P.R. 

12.10.1993 n. 572

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Soggetta all’acquisizione di eventuale integrazione 

documentazione discendenza, alle verifiche da parte delle 

nostre autorità consolari competenti in merito alle residenze 

dei componenti della famiglia, e dall’eventuale ricevimento 

del parere chiesto al Ministero dell’Interno così come 

previsto dalla circolare K28.1/1991.

SI

2



9

Trascrizione delle dichiarazioni giudiziali di paternità o maternità, o 

sentenze di disconoscimento della filiazione emessa da autorità 

straniera e trasmessa dall'autorità diplomatica o consolare 

Procedimento diretto alla trascrizione nei registri dello stato civile, delle 

sentenze di accertamento giudiziale della paternità o della maternità o 

di disconoscimento della filiazione pronunciate anche all’estero.✓ R.D. 

n 1238/1939

✓ D.P.R. 3.11.2000, n. 396

✓ Cod.civ.

✓ L. n. 218/1995

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 giorni dalla ricezione della sentenza passata in 

giudicato
si

10

                     Dichiarazioni di nascita tardive.                                                      

Registrazione della dichiarazione di nascita oltre i 10 giorni dall'evento, 

all’Ufficiale di stato civile del comune di nascita, oppure resa dai 

genitori oltre i 10 giorni dalla nascita nel comune di residenza.                                                                                                 

✓ R.D. n 1238/1939

✓ D.P.R. 3.11.2000, n. 396

✓ Cod.civ.

✓ L. n. 218/1995

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Contestuale alla ricezione della denuncia tardiva o entro 30 

giorni a seguito della ricezione del decreto di rettificazione.
si

11

Adozione di maggiorenne di nazionalità italiana.                 

Procedimento diretto a creare un vincolo di parentela tra adottante e 

adottato uguale a quello di filiazione.   ✓ Art. 291 e segg. C. C.

✓ R.D. n 1238/1939

✓ D.P.R. 3.11.2000, n. 396

✓ L. n. 218/1995
Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 15 giorni dalla ricezione della sentenza passata in 

giudicato trasmessa dal tribunale italiano Entro 30 giorni se 

ricevuta dal consolato -

si

12

Acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione 

Procedimento diretto all’acquisizione, da parte del cittadino straniero, 

in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992, della 

cittadinanza italiana per naturalizzazione.                  s Art. 9 e 14 Legge 

05.02.1992 n. 91

s D.P.R. 12.10.1993 n. 572 s D.P.R. 445/2000
Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Il giorno successivo al giuramento. SI

3



13

Riconoscimento del possesso “jure sanguinis” della cittadinanza a 

stranieri di ceppo italiano.                                                                       

Procedimento diretto al riconoscimento del possesso “jure sanguinis" 

della cittadinanza  italiana al cittadino straniero di ceppo italiano che 

abbia uno degliascendenti diretti emigrato all’estero e che fosse in 

possesso della cittadinanza italiana ed in grado di trasmetterla ai 

discendenti diretti.

s Sentenza della C. Cost. 30/1983 Circolare Ministero Interno n. 

K28/1991 s Legge 05.02.1992 n 91 s D.P.R. 12.10.1993 n. 572

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Soggetta all’acquisizione di eventuale integrazione 

documentazione discendenza, alle verifiche da parte delle 

nostre autorità consolari competenti in merito alle residenze 

dei componenti della famiglia, e dall’eventuale ricevimento 

del parere chiesto al Ministero dell’Interno così come 

previsto dalla circolare K28.1/1991.

SI

14

Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Procedimento diretto a far acquisire al cittadino/a straniero/a la 

cittadinanza italiana in costanza di matrimonio con cittadino/a 

italianaArt.                                                                                                  5 e 14 

Legge 05.02.1992 n. 91

s D.P.R. 12.10.1993 n. 572 s L. n. 94/2009
Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Il giorno successivo al giuramento. SI

15

 Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, del cittadino 

straniero nato sul territorio italiano e residente legalmente e 

ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età.                       

Riconoscimento della cittadinanza italiana allo straniero nato e 

residente legalmente in Italia, senza interruzioni, fino al compimento 

della maggiore età, con dichiarazione di volontà intesa ad acquistare la 

cittadinanza italiana da rendere entro un anno dal compimento del 18 

anno di età.                                                              Art. 4 comma 2 e 14 Legge 

05.02.1992 n. 91                                        D.P.R. 12.10.1993 n. 572 s Art. 33 

L.98/2013                                    sD.P.R. 445/2000
Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Successivo alla emissione dell' accer-tamento dei requisiti e 

della sua trascrizione entro 120 gg. dalla dichiarazione di 

elezione della cittadinanza italiana, come stabilito dall'art.16 

del D,P.R. 572/93; tale termine è sospeso se richiesto parere 

al Ministero dell'Interno; oppure entro 30 gg. 

dall'acquisizione del provvedimento del Tribunale Civile che 

ha accolto il ricorso presentato avverso il diniego. Per 

eventuali figli minori successivamente all'acquisizione dei 

documenti di cui alla comma 3.

SI

4



16

Denuncia per decesso avvenuto in abitazione o in casa di cura.          

Acquisizione della denuncia di morte, formazione dell'atto di morte, 

rilascio autorizzazione alla sepoltura/trasporto e relative certificazioni, 

compilazione e consegna scheda ISTAT                                s R.D. n. 

1238/1939; D.P.R. n. 396/2000

s Regolamento di Polizia Mortuaria.

s CIRCOLARE MINISTERO SANITA' n. 24 del 24/06/1993 Regolamento 

comunale cimiteriale (delibera consiliare n.132/2009 modificato con 

delibera consiliare n.13/2012) s Regolamento comunale n.33 del 

09/02/2015 s Deliberazione della Giunta municipale n.73 del 

19/05/2015

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 24 ore dal decesso. SI

17

Denuncia per decesso avvenuto in ospedale o per cause violente.                 

Procedimento diretto al ricevimento della denuncia di morte avvenuta 

nel territorio comunale, alla iscrizione nei registri di stato civile, al 

rilascio dell’ autorizzazione alla sepoltura/trasporto salma e delle 

certificazioni. Compilazione e inoltro della scheda ISTAT   

R.D. n 1238/1939                                                                                 D.P.R. n 

396/2000. Regolamento di Polizia Mortuaria.     CIRCOLARE MINISTERO s 

SANITA' n. 24 del 24/06/1993

            

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 24 ore dal decesso. SI

18

Trascrizione atti di morte per decessi avvenuti all'estero                

Procedimento diretto, su richiesta di parte, o trasmesso dall’autorità 

diplomatica o consolare alla trascrizione dell’atto di morte redatto 

all’estero proveniente tramite il sistema di posta elettronica certificata 

(P.E.C.) La trascrizione riguarda esclusivamente i soggetti deceduti 

residenti o iscritti in A.I.R.E. titolari della cittadinanza italiana.                                                         

R.D. n. 1238/1939                                                                                   D.P.R. n 

396/2000                                                                                         Regolamento 

di Polizia Mortuaria.                                                     

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o trasmissione.  SI

19

Autorizzazione per la cremazione della salma.                                       

Autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile alla cremazione 

della salma.                                                                                             s L. n. 

130/2001 s L.R.n.18/2010 D.P.R. n. 285/1990

s Regolamento comunale cimiteriale (delibera consiliare n.132/2009 

modificata con delibera consiliare n.13/2012) s CIRCOLARE MINISTERO 

SANITA' n. 24 del 24/06/1993

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

4. gg si

5



20

Autorizzazione per:1) l’affido dell’urna cineraria; 2) la dispersione delle 

ceneri.                                                                               Autorizzazione 

all’affido a alla dispersione delle ceneri del defunto L. n. 130/2001;                                                                                                   

L.R.n.18/2010 ;                                                                                CIRCOLARE 

MINISTERO SANITA' n. 24 del 24/06/1993 Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

4 gg.  SI

21

Autorizzazione all'estradizione della salma all'estero. Autorizzazione 

all'estradizione della salma verso un paese estero                  D.P.R. n. 

285/1990                                                                                       D.LGS. n. 

112/1998

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

1 gg. si

22

Annotazioni di Stato Civile.

Provvedimenti di adozione, riconoscimenti, accertamento giudiziale di 

paternità o maternità, tutela/curatela amministrazioni di sostegno; 

interdizioni e inabilitazioni; provvedimenti di cittadinanza, cambio 

nome/cognome; cambiamento sesso, riconciliazioni, separazioni dei 

coniugi, convenzioni matrimoniali, modifiche, costituzioni di fondo 

patrimoniale,. Morte, dichiarazione di morte presunta.

D.P.R. n. 396/2000                                                                                              

D.M-5/4/ 2002

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

30 gg SI

23

 Annotazioni su atti di stato civile.

Apposizione di annotazioni, previste per legge od ordinate dall’autorità 

giudiziaria, che vanno ad integrare/modificare gli atti di stato civile 

(nascita, matrimonio e morte, cittadinanza) precedentemente formati, 

nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come 

significativi.

 Legge n.218/1995; D.P.R. n. 396/2000;                                                D.L. 

n.196/2003;                                                                                      Codice Civile

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 giorni dalla acquisizione delle proposte di 

annotazione.
SI

6



24

Rilascio per corrispondenza di certificati anagrafici e di stato civile a 

favore di soggetti non residenti

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Per gli estratti o copie integrali degli atti di stato civile, 10 

giorni dalla data della richiesta più tempi di spedizione
SI

25

 

Trascrizione atti di matrimonio.

Trascrizione dell'atto di matrimonio: celebrato in altro comune; 

religioso trasmesso dai parroci, dai ministri di culto ammessi dallo 

Stato, dai coniugi; dalle autorità consolari per i matrimoni celebrati 

all'estero; dal comandante di una nave o aeromobile celebrato in 

extremis

s R.D. n. 1238/1939 s D.P.R. n 396/2000

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

 

Entro 30 giorni dalla richiesta di trascrizione SI

26

Pubblicazioni di matrimonio.

Procedimento diretto ad accertare il possesso, in capo ai nubendi, i 

requisiti previsti dalla legge per contrarre matrimonio.

s R.D. n. 1238/1939 s D.P.R. n 396/2000, s artt. 93 e segg c. c.

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Conclusione del procedimento: trascorsi i tre giorni 

successivi di cui all'art. 99 c.c. (quarto giorno dal termine 

della pubblicazione) salvo opposizione.

SI

27

Celebrazione di matrimonio civile.

Procedimento diretto alla celebrazione del matrimonio civile da parte 

dell’ufficiale di stato civile e formazione contestuale del relativo atto.

 R.D. n. 1238/1939                                                                                      D.P.R. 

n 396/2000 s c. c. Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

SI

7



28

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato 

civile

art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge 162/2014 s 

L.n.55/2015

  
Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

30 gg SI

29

Trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più 

avvocati per le soluzioni consensuali di separazione tra coniugi, di 

divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 

Trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più 

avvocati per le soluzioni consensuali di separazione traconiugi, di 

divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

s Art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito In legge 162/2014 s 

L.n.55/2015

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

30 gg SI

30

Trascrizione sentenza di divorzio passata in giudicato pronunciata 

all’estero.

Rendere efficace, In Italia, la sentenza ottenuta all’estero di 

scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze 

ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

D.P.R. n 396/2000 s Legge n. 898/70                                                     Legge 

31 maggio 1995 n. 218

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

30 gg SI

31

 

Riconciliazione di matrimonio.

Procedimento diretto ai sensi dell’art. 157 c.c., alla iscrizione nei registri 

di matrimonio delle dichiarazioni di riconciliazione dei coniugi rese 

innanzi all’ufficiale di stato civile, o se rese innanzi ad un notaio 

annotate a margine dell’atto di matrimonio.

R.D. n. 1238/1939                                                                                       D.P.R. 

n . 396/2000 s art. 157 c.c.

Dott.ssa Giovanna Tilotta   ( o alro ufficiale di 

stato civile)       

statocivile@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Contestuale alla data della dichiarazione resa dalle parti SI
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER NASCITA

E' la prima iscrizione del neonato nello Stato di Famiglia dei genitori o 

della madre residenti nel Comune qualora i genitori siano ignoti 

l’iscrizione avviene nell’anagrafe dove è iscritta la persona o la 

convivenza cui il nato è stato affidato

s Legge 24/12/1954, n°1228 s D.P.R. 30/05/1989, n°223 s D.P.R. 3 

novembre 2000, n. 396 s D.l. n. del 9 febbraio 2012, convertito in Legge 

n. 35 del 4 aprile 2012

s D.P.R.n. 154 del 30 aprile 2012 s Circolare Dipartimento Affari

Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

L' iscrizione è Immediatamente registrata nel sistema 

informatico in quanto la dichiarazione di nascita viene 

trasmessa direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile del 

Comune mentre il cartaceo viene aggiornato entro i 3 gg. 

successivi alla dichiarazione

si

33

ISCRIZIONE ANAGRAFICA D’UFFICIO                                                     E’ 

l’iscrizione anagrafica di un soggetto non iscritto in nessuna anagrafe o 

perché è stata omessa la dichiarazione di nascita da parte dei genitori o 

per omessa iscrizione da parte del Comune per mero errore e non per 

negligenza dell’Ufficio. Tale tipologia di iscrizione si distingue dalla 

mancata iscrizione anagrafica derivata dalla vera e propria assenza 

dell’atto di nascita.

S Legge 24/12/1954, n°1228 S D.P.R. 30/05/1989, n°223 S D.P.R. 3 

novembre 2000, n. 396 S Note illustrative ISTAT del 1992 S Art.32 D.P.R. 

396/2000

Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

si

ANAGRAFE
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA A SEGUITO DICHIARAZIONE DI RESIDENZA DI 

CITTADINI ITALIANI CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE ITALIANO                                                                                 

E' l'iscrizione anagrafica di cittadini che trasferiscono la propria 

residenza in questo Comune con provenienza da altro Comune italiano

S Legge 24/12/1954, n°1228 S D.P.R. 30/05/1989, n°223 S D.l. n. del 9 

febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012

S D.P.R. n. 154 del 30 aprile 2012                       S Circolare Dipartimento 

Affari Interni e Territoriali n. 9 del 27 aprile 2012

S Circolare Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 10 dell'8 maggio 

2012

S Circolare Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 23 del 14 

Settembre 2012

Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

L'ufficio anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla 

data di ricevimento della dichiarazione di residenza deve 

provvedere alla iscrizione anagrafica. L'ufficio poi 

provvederà, entro i 45 gg. successivi dalla data di 

ricevimento dell'istanza, ad accertare la sussistenza dei 

requisiti della dimora abituale dichiarata e si potranno 

verificare due situazioni:1) esito positivo dell'accertamento: 

l'iscrizione si intende confermata. 2) esito negativo 

dell'accertamento: l'ufficio anagrafe (dopo i 45 gg. di cui 

sopra) inoltrerà al dichiarante una comunicazione di avviso 

di rigetto ai sensi art. 10-bis L.241/90 con la quale vengono 

interrotti i termini di decorrenza dando la possibilità 

all'interessato, entro 10 gg. dal ricevimenti della stessa, di 

presentare ulteriori prove ed informazione in merito alla sua 

dimora. Dal momento della nuova dichiarazione ripartono 

altri 45 gg. per gli accertamenti A seguito del nuovo 

accertamento per la verifica dei requisiti se l'esito sarà 

nuovamente negativo il dichiarante avrà:

- immediata decadenza dei benefici acquisiti - segnalazione 

alle autorità di Pubblica Sicurezza per falsa dichiarazione con 

ripristino della situazione anagrafica precedente.

si
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA A SEGUITO DICHIARAZIONE DI RESIDENZA DI 

CITTADINI COMUNITARI (UE) CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE 

ITALIANO O DALL'ESTERO

E' l'iscrizione anagrafica di cittadini comunitari che trasferiscono la 

propria residenza in questo Comune con provenienza da altro Comune 

italiano o dall'estero.

S Legge 24/12/1954, n°1228 S Decreto del Presidente della Repubblica 

30/05/1989, n°223 S Regolamento CE del Parlamento e Consiglio 

Europeo 29/04/2004, n°38

S Decreto Legislativo 06/02/2007, n°30

S Circolare 06/04/2007, n°19 S D.l. n.5 del 9 febbraio 2012, convertito in 

Legge n. 35 del 4 aprile 2012

S D.P.R. n. 154 del 30 aprile 2012 S Circolare Dipartimento Affari Interni

S e Territoriali n. 9 del 27 aprile 2012

S Circolare Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 10 dell'8 maggio 

2012

S Circolare Dipartimento Affari Interni

S e Territoriali n. 23 del 14 Settembre 2012

Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

L'ufficio anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla 

data di ricevimento della dichiarazione di residenza deve 

provvedere alla iscrizione anagrafica. L'ufficio poi 

provvederà, entro i 45 gg. successivi dalla data di 

ricevimento dell'istanza, ad accertare la sussistenza dei 

requisiti della dimora abituale dichiarata e si potranno 

verificare due situazioni:1) esito positivo dell'accertamento: 

l'iscrizione si intende confermata. 2) esito negativo 

dell'accertamento: l'ufficio anagrafe (dopo i 45 gg. di cui 

sopra) inoltrerà al dichiarante una comunicazione di avviso 

di rigetto ai sensi art. 10-bis L.241/90 con la quale vengono 

interrotti i termini di decorrenza dando la possibilità 

all'interessato, entro 10 gg. dal ricevimenti della stessa, di 

presentare ulteriori prove ed informazione in merito alla sua 

dimora. Dal momento della nuova dichiarazione ripartono 

altri 45 gg. per gli accertamenti A seguito del nuovo 

accertamento per la verifica dei requisiti se l'esito sarà 

nuovamente negativo il dichiarante avrà:

- immediata decadenza dei benefici acquisiti - segnalazione 

alle autorità di Pubblica Sicurezza per falsa dichiarazione con 

ripristino della situazione anagrafica precedente.

si
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA A SEGUITO DICHIARAZIONE DI RESIDENZA DI 

CITTADINI ITALIANI CON PROVENIENZA DALL'ESTERO 

(CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO)                                E' l'iscrizione 

anagrafica di cittadini che trasferiscono la propria residenza in questo 

Comune con provenienza dall'estero.

S DPR 05/01/1967 n. 200 (art. 73) S Legge. 27.10.1988., n. 470 S D.p.r. 

6.9.1989, n. 323 S Legge n. 104 del 27.05.2002                              

Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

L'ufficio anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla 

data di ricevimento della dichiarazione di residenza deve 

provvedere alla iscrizione anagrafica. L'ufficio poi 

provvederà, entro i 45 gg. successivi dalla data di 

ricevimento dell'istanza, ad accertare la sussistenza dei 

requisiti della dimora abituale dichiarata e si potranno 

verificare due situazioni:1) esito positivo dell'accertamento: 

l'iscrizione si intende confermata. 2) esito negativo 

dell'accertamento: l'ufficio anagrafe (dopo i 45 gg. di cui 

sopra) inoltrerà al dichiaranteuna comunicazione di avviso di 

rigetto ai sensi art. 10-bis L.241/90 con la quale vengono 

interrotti i termini di decorrenza dando la possibilità 

all'interessato, entro 10 gg. dal ricevimenti della stessa, di 

presentare ulteriori prove ed informazione in merito alla sua 

dimora. Dal momento della nuova dichiarazione ripartono 

altri 45 gg. per gli accertamenti A seguito del nuovo 

accertamento per la verifica dei requisiti se l'esito sarà 

nuovamente negativo il dichiarante avrà:

- immediata decadenza dei benefici acquisiti - segnalazione 

alle autorità di Pubblica Sicurezza per falsa dichiarazione con 

ripristino della situazione anagrafica precedente.

si
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ISCRIZIONE ALL'APR (ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE) DI 

CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER CAMBIO DI RESIDENZA 

DALL'ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE AL COMUNE DI  

CASTELVETRANO  (PRATICA DI IMMIGRAZIONE)

E l'iscrizione anagrafica di cittadini ion italiani che trasferiscono la 

propria residenza in questo Comunecon provenienza da altro Comune 

italiano o dall'estero                                                                                                                        Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

dell'accertamento: l'ufficio anagrafe (dopo i 45 gg. di cui 

sopra) inoltrerà al dichiarante una comunicazione di avviso 

di rigetto ai sensi art. 10-bis L.241/90 con la quale vengono 

interrotti i termini di decorrenza dando la possibilità 

all'interessato, entro 10 gg. dal ricevimenti della stessa, di 

presentare ulteriori prove ed informazione in merito alla sua 

dimora. Dal momento della nuova dichiarazione ripartono 

altri 45 gg. per gli accertamenti A seguito del nuovo 

accertamento per la verifica dei requisiti se l'esito sarà 

nuovamente negativo il dichiarante avrà:

- immediata decadenza dei benefici acquisiti - segnalazione 

alle autorità di Pubblica Sicurezza per falsa dichiarazione con 

ripristino della situazione anagrafica precedente.

si
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 A.I.R.E. (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) - 

ISCRIZIONI PER NASCITA

Evento di nascita di bambino nato all'estero da almeno un genitore 

italiano iscritto in AIRE

S Legge 24/12/1954, n°1228 S DPR 05/01/1967 n. 200 (art. 73) S Legge. 

27.10.1988., n. 470 S D.P.R. 30/05/1989, n°223 S D.p.r. 6.9.1989, n. 323 S 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 S Legge n. 104 del 27.05.2002 S D.l. n. 

del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012

S D.P.R.n. 154 del 30 aprile 2012

Dott.ssa Giovanna Tilotta    

anagrafe@pec.comune.castelvetrano.tp.it                            

gtilotta@comune.castelvetrano.tp.it

Entro 30 gg. iscrizione in AIRE del bambino si
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