Comune di Bevilacqua
PUBBLICAZIONE DOMANDE DI CAMBIO NOME/ COGNOME

Chiunque voglia cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve farne
richiesta alla Prefettura competente per la Provincia di residenza.
Qualora la richiesta venga accolta, il richiedente è autorizzato con Decreto a chiedere la
pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita (se diversi) di un sunto
contenente la domanda di cambio nome/ cognome.
Come:
La persona che presenta richiesta di pubblicazione deve essere nata o avere la residenza
nel Comune di Bevilacqua. Nel caso di minore, la richiesta dev'essere presentata da uno
dei due genitori.
Documentazione da allegare alla domanda:
•
•
•

Richiesta di pubblicazione
Copia fotostatica del documento di identità del richiedente
Decreto con il quale la Prefettura autorizza la pubblicazione della domanda

La documentazione può essere presentata dal richiedente o da un suo delegato munito di
formale delega:
•

•

presso l’ufficio demografico, via Roma n. 264, piano terra nei seguenti giorni: lunedì
8:00 – 12:30, martedì, giovedì e venerdì 10:30 – 12:30 e mercoledì pomeriggi 15:3018:3 (solo su appuntamento);
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
segreteria.bevilacqua@pec.comune.bevilacqua.vr.it,
da
posta
elettronica
segreteria@comune.bevilacqua.vr.it. In tal caso è necessario inviare i file (richiesta,
documento di identità, decreto della Prefettura, sunto) in formato .pdf

La
pubblicazione
ha
la
durata
di
30
giorni
consecutivi.
Al termine del periodo di pubblicazione, il documento, provvisto di certificazione di
pubblicazione, deve essere ritirato a cura del richiedente (o di delegato munito di formale
delega), presso l’ufficio demografico.

Riferimenti normativi:
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'art. 2, comma 2, Legge 127/1997", articoli 84 - 94
D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54 "Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile
relativamente alla disciplina del nome e del cognome"

Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2020

AL COMUNE DI VERONA
COMUNE DI BEVILACQUA

Servizi ai Cittadini

37040 BEVILACQUA

Via Adigetto 10 - Verona

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il ________________________________
Residente a ________________________ via/piazza _________________________ n. _______
Tel. _____________________________ e mail ________________________________________
Avendo presentato richiesta alla Prefettura di _____________________il____________________
relativa al
cambiamento/aggiunta del cognome / nome ___________________________________ (attuale) in
cognome / nome ___________________________________________________________ (nuovo)
per :
 sé medesimo
 il minore ___________________________________________
chiede
che vengano eseguite le affissioni

Data ______________________
Il richiedente
____________________________

