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COMUNE  DI  VALLEDORIA  
Prov inc ia  di  Sassar i  

 

A r e a  S e r v i z i  G e n e r a l i 
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

Dichiarazioni di nascita   
 
Descrizione Procedimento  
La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori, da un 
procuratore speciale o dal medico o dalla ostetrica o da un'altra persona 
che abbia assistito al parto. 
Essa deve avvenire entro 10 giorni presso l’Ufficio dello Stato Civile 
Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro 3 giorni, presso la 
Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto. I 
genitori o uno di essi hanno inoltre facoltà di dichiarare, entro 10 giorni 
dal parto, la nascita nel proprio Comune di residenza quando sia avvenuta 
in località diversa. Tale facoltà è esercitabile solo dai genitori o da uno 
solo di essi. 
In questo caso il Comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi 
l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro indicato nella 
dichiarazione. Se la nascita è avvenuta fuori da un centro di nascita, è 
necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
Requisiti richiesti 
Aver compiuto 16 anni. 
Documentazione richiesta 
Documento di identità valido dei dichiaranti; 
attestazione di nascita (dal 23.02.1993). 
Modalità di richiesta 
A richiesta dell’interessato o di un rappresentante munito di procura 
speciale. 
Costo 
Nessuno. 
Durata del procedimento 
Immediata la denuncia di nascita; 
Le trascrizioni 20 giorni. 
 

→ Riferimenti normativi 

Codice civile; 
Ordinamento dello Stato Civile approvato con Regio decreto 1238 del 
1939; 
Legge n. 151 del 1975; 
Legge n. 184 del 1983; 
Legge n. 127 del 1997; 
D.P.R. 396/2000. 
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Unità organizzativa competente AREA SERVIZI GENERALI – Ufficio Stato Civile 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo Corso Europa n. 77 – piano terra lato sinistro 

telefono 079 5819017 

fax 079582725 

e-Mail anagrafe@comune.valledoria.ss.it 

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento Gianluca Mameli 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo  

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo  
 

→ atti e documenti da allegare 
- documento di identità 

 

Termine di conclusione 
Immediata la denuncia di nascita; 

Le trascrizioni 20 giorni 
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→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 No 

 Sì 

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

==== 

conto corrente postale 

==== 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

==== 
 

Strumenti  di  tutela  

→ modalità di attivazione  

Potere sostitutivo Segretario Comunale 

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Modalità di richiesta informazioni 
Generiche: allo sportello, telefonicamente, a mezzo e-mail, 

pec o servizio postale 

→ per il procedimento in corso Allo sportello o istanza scritta 
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Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013 TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO  

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

AREA SERVIZI GENERALI – Ufficio Anagrafe 

24/01/2014 f.to Domenico Pes 

 


