
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

DICHIARAZIONE DI NASCITA 

 

DESCRIZIONE: 

La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente la nascita di un bambino. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento 
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari 
integrative. 

 
L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". 

D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 
1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero" 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

La denuncia di nascita può essere effettuata da uno dei genitori.   

In caso di filiazione naturale (genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale) la dichiarazione deve 
essere resa personalmente da entrambi i genitori o dal solo genitore che intende riconoscere il neonato. 

La denuncia può essere resa anche da un procuratore speciale dei genitori ovvero dal medico o 
dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto. 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  



 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Documenti necessari: 
- attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto; 
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso 
di soggiorno). 

La dichiarazione di nascita può essere resa:entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria 
dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto  - (questa modalità non è ammessa in caso di 
bambino nato morto);  

entro 10 giorni dall'evento presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di nascita o di residenza 
dei genitori. Nel caso in cui i genitori non siano residenti nello stesso comune, la dichiarazione viene resa 
nel comune di residenza della madre. 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Non è previsto nessun costo 

 


