
 

TRIBUNALE DI TRIESTE 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Rettifica stato civile 
(correzione atto di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte) 
 

1) Informazioni  

2) Domanda (modulo da compilare)  

3) Modulo versamento contributo unificato (da compilare) 

INFORMAZIONI RETTIFICA STATO CIVILE: 
Il Giudice interviene con decreto che ordina la correzione di un atto di stato 

civile, quando vi sia un errore non riconducibile a semplice svista 

dell’Ufficiale di Stato Civile (come ad esempio il riporto di un dato in 

maniera inesatta). Non interviene mai in caso di cambiamento di nome o 

cognome (competenza della Prefettura).  

L’istanza va presentata in cancelleria (vedi modulo) con allegata la copia 

conforme dell’atto integrale da correggere (nascita, matrimonio, 

cittadinanza, morte) da richiedere direttamente al Comune  - non al centro 

civico -, oltre alla documentazione comprovante la fondatezza della 

richiesta di correzione (copia di documenti, pagelle scolastiche, certificati 

di battesimo, relativamente al cognome anche certificati di genitori o nonni, 

ecc.). La procedura di rettifica di Stato Civile è esente, ma paga € 27,00 in 

marca da bollo amministrativa, per diritti di cancelleria. 

L’iter burocratico è il seguente: 

al seguito di deposito dell’istanza, viene nominato un Giudice relatore che 

richiede il parere del Pubblico Ministero. Quando il P.M. si è espresso, il 

Giudice relatore emette decreto, che viene nuovamente inviato al P.M. per 

il “visto”. Decorsi 10 giorni da detto “visto”, la cancelleria trasmette copia 

del decreto direttamente al Comune che deve operare la rettifica.  



 

AL TRIBUNALE ORDINARIO  

DI TRIESTE 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ________________ e residente a 

__________________________________ in _______________________ tel. 

_________________, chiede la correzione del proprio atto di  

____________________________ iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di 

Trieste, nel senso che laddove è scritto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

venga così sostituito:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Motiva la richiesta come segue: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Trieste, ___________________ 

 

                                                                   ___________________________________ 

 

 

Allegati: 

1) copia conforme dell’atto integrale di        

2)       


