
 

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.  



 

TRIBUNALE DI TRIESTE 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 
Rettifica stato civile 

(correzione atto di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte) 
Il Giudice interviene con un 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).  
DOVE  
 
Tribunale Ordinario di Trieste  - Volontaria Giurisdizione  - Piano terra - Stanza 
101 – dalle ore 09.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì  
 
FACSIMILE 
 
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.). 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
VEDI ELENCO INDICATO NEL FACSIMILE 
 
REGIME FISCALE  
 
- € 27,00 in marche da bollo per diritti forfettari.  
- per il rilascio di copia autentica senza urgenza: € 11,63 di marche da 
bollo per copie conformi da 1 a 4 pagine o da € 13,58 per copie conformi 
da 5 a 10 pagine. 


