Marca da Bollo
€ 16,00
se e in quanto
dovuta
(*)

Al Comune di Malalbergo
Ufficio Messi Comunali

OGGETTO: Richiesta di Pubblicazione all’Albo on line di un avviso contenente il sunto della
domanda volta ad ottenere il cambio del nome/cognome del figlio minorenne
.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ ,
Nato/a a ___________________________________(____________) il______________________ ,
Residente a ___________________________________(____________) in via/piazza:
________________________________________________________________n. _____________ ,
Tel. ___________________________________________________________________________ ,
e-mail __________________________________________________________________________,
PEC ____________________________________________________________________________
Autorizzato/a dal Prefetto di ________________________ con decreto del __________________ ,
CHIEDE
la pubblicazione all’Albo on line di codesto Comune per la durata di giorni trenta, ai sensi degli
artt.90 e 91 del D.P.R.n.396 del 20/11/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile), dell’allegato AVVISO contenente il sunto della domanda di
variazione del nome/cognome per il/la figlio/a minore.
Si allega copia del Decreto Prefettizio con preghiera di restituzione dello stesso al termine del
periodo di pubblicazione, unitamente al suddetto avviso munito della prescritta relazione di
avvenuta pubblicazione.
Si comunica che alla scadenza del periodo di Pubblicazione sarà cura del richiedente ritirare i
documenti presentandosi personalmente presso l’Ufficio Messi Comunali (Piazza dell’Unità d’Italia
n. 2, Malalbergo) nei giorni e orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (ore 8.30-12.30 dal 15 luglio al 31 agosto).
(*) La presente istanza è presentata:
 in carta legale (marca da bollo da € 16,00)
 in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 94 del D.P.R.n.396 del 20/11/2000, in
quanto il cambiamento di nome e/o cognome è richiesto perché ridicolo o vergognoso o
perché rivelante origine naturale.
Malalbergo, ________________________

in fede
________________________________

AVVISO
CONTENENTE IL SUNTO DELLA DOMANDA VOLTA AD OTTENERE
IL CAMBIAMENTO DEL NOME/COGNOME DEL FIGLIO MINORENNE
da pubblicarsi all’Albo pretorio del Comune di Malalbergo
(ex artt. 90 e 91 del D.P.R. n.396/2000)

Con determinazione del Prefetto di ____________________ in data________________________
il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________(___________)
in Via/Piazza __________________________________________________ n. _______________
in qualità di genitore/esercente la potestà sul/la figlio/a minore:
_______________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________(__________) il _____________________________
è stato/a autorizzato/a a pubblicare il presente avviso contenente il sunto della domanda volta ad ottenere
il cambiamento del

nome

cognome

del/la proprio/a figlio/a

da ____________________________________________________________________________
(attuale cognome e/o attuale nome)

a _____________________________________________________________________________
(nuovo cognome e/o nuovo nome)

Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda nei modi e nel termine previsti dalle leggi in vigore.

Si dichiara che gli obblighi fiscali, se dovuti, sono stati assolti a norma di Legge.
Malalbergo, ________________________
in fede
________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

COMUNE DI MALALBERGO
UFFICIO MESSI COMUNALI
Relazione di Avvenuta Pubblicazione

N. ___________/20____ REG. Albo On Line
Si dichiara la regolare avvenuta pubblicazione del presente atto all’Albo On Line del Comune di Malalbergo,
dal __________________ al __________________ , per la durata di gg. N. ___________
Malalbergo, lì__________________
Il Responsabile della pubblicazione
______________________________________

