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ECRETO DEL PRESIDENTE
{3nòvembre 2000, n. 396

DELLA REPUBBLICA

i!L,J,:~~golamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
~:'}f:}Civile,a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
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~.:;~$M(difici;edufficiale dello stato civile)

;l'{!c~'j.Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.

I>,t~t.~l ~indaco, quale ~ff~ciale del Governo, o chi lo sostituisce

a norma di legge, è
ufficIale dello stato cIVIle.
1'\>3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a
;,'\tempo
indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al pre~'.,.\f,':sidentedella circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le fun~
}",zioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del
l;(:giuramento
di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrai .'zione
del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere dele>gate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che
."hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale .
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(Delega di funzioni)
'1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di
ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario co.'munale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al
prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
'~.3. La delega di cui al comma 2 può riguardare l'esercizio totale o parziale delle
funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta
giorni se entro tale termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere
espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con
atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello
del suo ricevimento.
5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al
prefetto.
6~Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.
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(Uffici separati)
1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più
separati uffici dello stato civile.
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II nuovo operatore dei servizi demografici

2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.
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(Corsi di formazione)
1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto
del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma l, il sindaco può delegare le
funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale
dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero del!'interno.
3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune può
essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.
Titolo II
Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile
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(Compiti degli ufficiali dello stato
1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio
dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e
cura, nelle forme previste, la trasmissione. dei dati al centro nazionale di raccolta di
cui all'articolo lO, comma 2, lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle
norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione
da ogni spesa;
c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile,
nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità
dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
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(Incompatibilità)
1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli; il coniuge, i
suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al
secondo grado, intervengono come dichiaranti.
(Rifiuto di atti)
1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da
chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
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Allegati

.~: <.'.'-::." ... , ..
.,';:,.

;; .... '

.'.,:;'l.t.rn~{ii(0f,')}::Y

',è.""';'

' ..,....

.

"',.,.,;

"."

::'"."

. ,,,,,,,,,-,';:';';';',',

;.',c",,:,-,'

,"

. (Altri casi di esercizio delle funzioni)
l.Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge,
le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo,
'.'
i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secon'do le disposizioni vigenti, nonché le autorità militari responsabili del comando
nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
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-(Indirizzo e vigilanza)
1. I:ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono
'Ùnpartite dal Ministero dell'interno.
2. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto .

...omissis ...

