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CERTIFICATO ANGRAFICO DI NASCITA 

 
È il documento che viene rilasciato a tutte quelle persone residenti 
nel Comune, che sono nate in un differente Comune italiano. Questo 
documento viene redatto sulla base dei dati anagrafici e non su quelli 
relativi allo stato civile. 
Può essere sostituito dall’autocertificazione. 
Per i cittadini residenti nel Comune  
La persona interessata munita di un proprio documento d’identità, 
in corso di validità, può rivolgersi all’ U.R.P. del Comune. 
Per i cittadini iscritti all’ AIRE (Angrafe Italiani 
Residenti all’Estero) 
Se la persona interessata risiede all’estero, la richiesta può essere 
inviata all’U.R.P. per posta unitamente a una busta preaffrancata per la 
risposta, oppure tramite le Ambasciate o le Circoscrizioni Consolari. 
  
Per le richieste a mezzo posta 
Il plico deve contenere: 
- busta già provvista di affrancatura, per la trasmissione della 
certificazione richiesta; 
 - copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso 
di validità. 
 
VALIDITÀ 
6 mesi dalla data del rilascio.  
Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l’interessato 
dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le 
informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione. 
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CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA 
 

È il documento che certifica che la persona a cui è intestato è vivente 
alla data del rilascio dello stesso. In genere serve per l’astensione dal 
lavoro per le lavoratrici dipendenti in periodo di allattamento oltre che 
per  la riscossione della pensione, per le assicurazioni sulla vita, per 
delegare altra persona alla riscossione della pensione, etc. 
Tale documento può essere sostituito dall’autocertificazione. 
Per i cittadini residenti nel Comune  
La persona interessata munita di un proprio documento d’identità, 
in corso di validità, può rivolgersi all’ U.R.P.   
 
Per le richieste a mezzo posta 
Il plico deve contenere 
per il certificato rilasciato in carta legale 
- marca da bollo da € 14,62; 
- busta già provvista di affrancatura, per la trasmissione della 
certificazione richiesta; 
 - copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso 
di validità. 
per il certificato rilasciato in carta libera (specificare 
l’esenzione dal bollo) 
- busta già provvista di affrancatura, per la trasmissione della 
certificazione richiesta; 
- copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di 
validità. 
 
VALIDITÀ 
6 mesi dalla data del rilascio. Oltre questo termine, il documento è 
comunque valido se l’interessato dichiara e sottoscrive, in calce 
allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non 
hanno subito alcuna variazione. 
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CERTIFICATO DI NASCITA 

 
Il certificato di nascita riassume i dati relativi all’atto di nascita. 
La persona interessata deve recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio 
di Stato Civile con i dati completi relativi alle generalità 
dell’intestatario dell’atto.  
Se la nascita è stata dichiarata in un Comune diverso da quello di 
residenza, il certificato può essere richiesto in entrambi i Comuni, 
purché in quello di residenza risulti trascritta la dichiarazione di nascita. 
Viceversa, il Comune di residenza potrà rilasciare solo un certificato 
angrafico di nascita. 
 
VALIDITÀ 
6 mesi dalla data del rilascio. Oltre questo termine, il documento è 
comunque valido se l’interessato dichiara e sottoscrive, in fondo 
allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non 
hanno subito alcuna variazione. 
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CERTIFICATO DI NASCITA VALIDO 
PER L’ESPATRIO PER MINORI DI ANNI 15 

 
È il documento che serve ai minori di 15 anni per l’espatrio nei 
Paesi appartenenti alla Comunità Europea. 
I requisiti per ottenere questo certificato sono la cittadinanza italiana 
e l’età inferiore ai 15 anni. 
Il minore deve recarsi presso l’ U.R.P.  accompagnato anche da un 
solo genitore. 
Tuttavia perché il certificato sia valido per l’espatrio, entrambi i genitori 
(anche in caso di separazione o divorzio) devono firmare l’atto di 
assenso per l’espatrio o recarsi presso la Questura e firmare, su 
apposito modulo, tale atto. 
In caso di irreperibilità o di rifiuto da parte di uno dei genitori, è 
necessario presentare l’atto di assenso del Giudice Tutelare. 
Nel caso di vedovanza o unico genitore 
Il genitore deve sottoscrivere l’atto di assenso. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
- una fotografia recente del minore, in formato tessera, 
- atti d’assenso; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei genitori se non si 
recano personalmente in questura. 
 
VALIDITÀ 
5 anni dalla data del rilascio e, comunque, non oltre il compimento 
dei 15 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIOLO 

ANAGRAFE E STATO CIVILE - NASCITA 

 
 

DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO 
DI NASCITURO 

 
La dichiarazione di riconoscimento del nascituro da parte di genitori 
non coniugati serve a tutelare il figlio naturale non ancora nato, 
e viene iscritta nei registri di nascita dello Stato Civile. 
Entrambi i genitori, o la sola madre, devono rilasciare una 
dichiarazione 
all’Ufficiale dello Stato Civile. 
Se entrambi i genitori hanno già riconosciuto il nascituro, la nascita 
può essere dichiarata da uno dei due genitori. 
La dichiarazione di riconoscimento di nascituro può essere resa 
nella sede degli Uffici di Stato Civile 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
- certificato medico attestante la gravidanza. 
VALIDITÀ 
Fino al momento della nascita del bambino. 
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DICHIARAZIONE O DENUNCIA DI NASCITA 

 
Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l’evento al 
comune, al fine di iscrivere il nuovo nato nel registro comunale 
dello Stato Civile. 
La dichiarazione o denuncia di nascita permette la formazione 
dell’atto di nascita. 
In caso di nascita di figlio legittimo, uno dei genitori deve sottoscrivere 
la dichiarazione di nascita davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. 
In alternativa è possibile delegare: un procuratore speciale, il 
medico o l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto. 
In caso di nascita di figlio naturale, la dichiarazione deve essere 
resa e sottoscritta da entrambi i genitori, se presenti. 
 
NOTA BENE: in entrambi i casi, al momento della dichiarazione, 
occorre consegnare l’attestato di nascita, rilasciato dal Direttore 
Sanitario della Struttura presso la quale si è realizzato l’evento. 
Quest’ultimo potrà contenere l’eventuale indicazione della madre di 
non voler essere nominata. 
Solo nel caso in cui la madre abbia partorito senza assistenza, il 
bambino deve essere presentato all’Ufficiale dello Stato Civile. 
 
La dichiarazione di nascita può essere resa nella sede degli 
Uffici di Stato Civile: 
- entro tre giorni dall’evento, presso la struttura sanitaria in cui è 
avvenuta la nascita, a condizione che il bambino non sia nato morto 
o non muoia prima che venga resa la stessa dichiarazione, nel qual 
caso va resa esclusivamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile; 
- entro dieci giorni dall’evento, nel Comune di residenza della 
madre o del padre o nel Comune ove si è verificata la nascita (se 
diverso da quello di residenza dei genitori). 
Artt. 28 e segg. D.P.R. 396/2000. 
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ESTRATTO DI NASCITA 

 
L’estratto di nascita contiene tutte le informazioni relative alla nascita 
di una persona (luogo, data, tutti i nomi, ecc.) e le annotazioni previste 
dalla legge (es: matrimonio, tutele, ecc) 
La persona interessata deve richiedere l’estratto presso gli sportelli 
dell’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stata dichiarata la 
nascita o presso quello in cui risiedevano i genitori al momento 
della nascita. 
 
VALIDITÀ 
6 mesi dalla data del rilascio.  
Oltre questo termine, il documento è comunque valido se l’interessato 
dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le 
informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione. 
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INDICAZIONI SUL NOME 
COMPOSTO DA PIÙ ELEMENTI 

 
La persona a cui è stato attribuito alla nascita (prima dell’entrata in 
vigore del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 )   un nome composto 
da più elementi, anche se separati tra loro (es.:Antonio, Carlo, Luigi 
Rossi), può dichiarare al Comune l’esatta indicazione con cui devono 
essere riportati gli elementi del proprio nome nei documenti: 
estratti per riassunto e certificati rilasciati dagli Ufficiali di Stato Civile 
e di Anagrafe. 
La persona interessata deve consegnare una dichiarazione scritta e 
motivata all’ufficiale dello stato Civile del Comune di nascita. 
Senza alterare l’ordine dei vari elementi del nome, la persona 
interessata può chiedere di essere menzionato con il solo primo nome 
o, in caso di scelta fra più nomi posseduti, il primo ed il secondo 
nome oppure il primo, il secondo e il terzo, ma non il secondo e il 
terzo, modalità che altererebbe l’ordine originario degli elementi. 
Nel caso in cui la persona interessata abbia precedentemente e per 
lungo tempo utilizzato tale variazione (numero e ordine dei nomi) 
deve fornire, allegata alla dichiarazione, prova documentale 
(documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, atti pubblici e 
scritture private) dell’uso costante ed ininterrotto di quel determinato 
prenome. 
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RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE 
 

Il riconoscimento da parte di madre, padre od entrambi i genitori 
può essere effettuato anche dopo la nascita del figlio, congiuntamente 
o in tempi diversi. 
Nel caso di riconoscimento paterno,se il figlio è minore, i genitori, al 
momento del riconoscimento, sottoscrivono una dichiarazione 
riguardante la scelta del cognome per il figlio, che può: 
a) assumere quello del padre sostituendolo a quello materno; 
b) aggiungere il cognome paterno a quello della madre; 
c) mantenere solo quello materno. 
Se il figlio è maggiorenne decide egli stesso, al momento del consenso 
al riconoscimento, quale cognome assumere. 
Il genitore che intende effettuare il riconoscimento deve recarsi 
presso l’ufficio di Stato Civile del Comune e sottoscrivere una 
dichiarazione.  
Se il minore è stato già riconosciuto da uno dei due genitori, quello che 
lo ha riconosciuto per primo deve prestare il proprio consenso al 
riconoscimento da parte dell’altro. 
Se il figlio ha compiuto 16 anni, deve essere presente e dare egli 
stesso l’assenso al riconoscimento. 
DOCUMENTI DA SOTTOSCRIVERE PRESSO L’UFFICIO: 
- autocertificazione attestante dati relativi alla nascita, 
 residenza nel comune 
cittadinanza italiana del/dei genitore/i; 
- dichiarazione sostitutiva attestante che non ci siano vincoli di 
parentela o affinità tra i genitori. 
Artt. 250 e segg. C.C., artt. 42 e segg. D.P.R. 396/2000. 
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ASSEGNO  DI  MATERNITA’ 

 
E' un contributo economico erogato dall'INPS tramite i comuni di 
residenza alle madri, anche extracomunitarie in possesso di carta di 
soggiorno, che non beneficiano di indennità di maternità e possiedono 
un reddito che rientra entro i limiti previsti dalla legge con il criterio 
dell’Indicatore della Situazione Economica. (ISE)  
VALIDITA’ 
La richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita 
del figlio. 
Per ogni bambino (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si 
raddoppia).  
L'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e 
previdenziali. 
 
I DOCUMENTI DA PRESENTARE SONO: 
1. Presentazione apposita domanda di assegno di maternità  
2. Residenza nel Comune di Reggiolo. 
3. Nascita di un figlio, adozione o affidamento pre-adottivo;  
Questi requisiti vengono autodichiarati nella domanda di assegno di 
maternità  
4. Alla domanda va allegata la dichiarazione della Situazione 
economica del nucleo familiare (ISE) che per l'anno 2008 non deve 
essere superiore ad Euro 31.223,51.  
Il servizio sociale fornisce aiuto nella compilazione del modulo.  
5. La madre deve essere in possesso di carta di soggiorno se cittadina 
extracomunitaria 
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I SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE DI 
REGGIOLO PER I BAMBINI DAGLI 0 AI 
3 ANNI 
 
ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE 
“BAMBY”  
 
L'ASILO NIDO COMUNALE BAMBY  è un servizio messo a 
disposizione , delle famiglie con  bambini di età compresa tra i 6 mesi e 
i 3 anni dall'amministrazione di Reggiolo.  
I servizi offerti sono:  
- Sezione lattanti (per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi nati 
nel corso dell'anno) - Sezione medi e sezione grandi (per bambini di età 
compresa tra 12 e 36 mesi)  
- Asilo nido part-time (per bambini di età compresa tra i 15e 36 mesi).  
L' asilo è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 
16,00.  
I bambini con entrambi i genitori assenti per lavoro possono inoltre 
accedere al servizio dalle ore 7,30 e dopo i 12 mesi usufruire del tempo 
lungo sino alle 18,15. 
- Spazio bimbi: è un servizio offerto a tutte le famiglie che sono 
interessate ad usufruire di un orario ridotto (dalle 8.30 alle 13.00) senza 
la consumazione  del pasto, dai 15 ai 36 mesi  
- Nido part-time : un servizio offerto a tutte le famiglie che sono 
interessate ad usufruire di un orario ridotto (dalle 8.15 alle 13.00) , dai 
15 ai 36 mesi , incluso il consumo del pasto di mezzogiorno.  
Tutte le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria, 
 pubblicata presso l'albo comunale e i locali dell'U.R.P. per 
l'asilo nido e per l'asilo nido part-time dalla quale si attinge secondo le 
disponibilità dei posti nelle varie sezioni. 
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I DOCUMENTI DA PRESENTARE SONO: 
1. Presentazione di apposita DOMANDA debitamente compilata; 
2. Autocertificazione dei vaccini effettuati dal bambino 
3. Alla conferma dell'iscrizione, presentazione ATTESTAZIONE 
ISEE per la determinazione della retta; 
 
Termini di presentazione 
- Per i bambini di 1 e 2anni  le iscrizioni al nido d'infanzia comunale 
sono aperte 01 al 31 Marzo  
- Per i bambini nati nel di età inferiore ai 6 mesi è possibile presentare 
domanda fino al 10 aprile. 
-  Per i bambini nati da gennaio a giugno si accolgono le domande 
d'iscrizione fino al 15 luglio,  
con queste domande viene redatta una seconda graduatoria . 
  
Le domande pervenute tardivamente saranno valutate in base alla 
disponibilità di posti nelle sezioni di competenza per l'età dei bambini. 
Saranno accolte anche domande di bambini non residenti e inseriti in 
apposita graduatoria dalla quale attingere ad esaurimento dei residenti. 
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Criteri di assegnazione dei punteggi per l’iscrizione all’asilo 

nido 
 

bambino diversamente abile  - precedenza  
 
 
nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura 
paterne o materna ( es. decessi, carcerazione, emigrazione, 
separazioni o divorzi ) certificate - punti 15  
 
 
- altra persona convivente inabile " certificata - punti 5   
 
 
- famiglia monoparentale - punti 9  
  
- mancanza di rete famigliare all'interno del comune di residenza ( solo 
per i residenti) punti 3  
  
- mancanza di altra persona di famiglia a cui affidare il bambino ( non 
considerare lo stato di famiglia)- punti 1   
LAVORO MADRE - PADRE :  
 fuori casa :  
-a) dal 12 a 20 ore settimanali - p. 6  
-b) da 21 a 30 ore settimanali - p. 7  
-c) oltre le 30 ore settimanali - p.8  
lavoro a domicilio - p. 5 
lavoro parziali ( almeno 10 ore settimanali) o occasionali - p.2  
situazione lavorativa di mobilità ( autocertificata) - p. 2 
Studente ( non sommabile al lavoro) - p.6  
  
  
ALTRI FIGLI:  
 -Per ogni fratello in età prescolare ( 0 - 6) - p.5 
 -Per ogni fratello in età 6/11 ( considerare anche chi sta per uscire 
dalla scuola materna) - p. 3 
 - per ogni fratello in età 12/18 - p. 1  
- Gravidanza - p. 2 
 - Particolari ed eccezionali condizioni socio-culturali ed ambientali del 
nucleo: segnalate e valutate dai servizi sociali comunali o dell'Ausl - p. 
15 
 - Bambini già frequentanti un servizio nido comunale di Reggiolo - p. 1  
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ASILO NIDO RICHIESTA CAMBIO 

TIPOLOGIA 
 
La famiglia,  che abbia già iscritto  il proprio figlio ad una delle  
opzioni dell’Asilo Nido, può chiedere il cambio tipologia del 
servizio del quale vuole usufruire per il successivo anno 
scolastico (ad esempio il passaggio dall'asilo nido part time 
all'asilo nido a tempo pieno e viceversa). 
Per fare ciò deve presentare dal 1 al 31 del mese di Marzo di 
ogni anno l’apposito modulo allo sportello dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico. 
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ASILO NIDO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ENTRATA ANTICIPATA E/O TEMPO LUNGO  
I bambini frequentanti l'asilo nido comunale, con entrambi i genitori 
assenti per lavoro possono accedere al servizio di entrata anticipata 
o di tempo lungo. 
Tali servizi consistono: 
- il servizio di entrata anticipata dalle ore 7,30 alle ore 8,15.  
- tempo lungo dopo le ore 16,00 e fino alle ore 18,15  
Possono chiedere il servizio di tempo lungo pomeridiano solo i 
bambini che abbiano 12 mesi di età, l'anticipo del mattino può essere 
chiesto anche prima. 
Il servizio anticipato del mattino è garantito dal personale educativo 
comunale, mentre il prolungamento serale è comunque gestito dal 
comune ma con personale educativo dipendente da cooperativa. 
I DOCUMENTI DA PRESENTARE SONO: 
Apposita domanda contenente autocertificazione che entrambi i 
genitori sono assenti, negli orari dei servizi richiesti, per motivi di 
lavoro.  
La domanda deve essere firmata da almeno uno dei genitori. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


