
Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato:

Denuncia di nascita

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE 
RICHIESTA

CAMPO DA RIEMPIRE

1.  Denominazione del Settore  4° Settore-  P. M.- Contenzioso -T.P.L.-Servizi 
Demografici 

2. Denominazione del servizio o 
Ufficio

Uffici demografici stato civile e anagrafe

3.Riferimenti normativi D.P.R. 3 novembre 2000 N.396, art.30

4.Attivazione D’Ufficio

x Su istanza di parte

5.Descrizione sintetica del 
procedimento

La  dichiarazione  di  nascita  è  resa  da  uno  dei  genitori,  da  un
procuratore speciale, o dal medico che  ha  assistito  al  parto.  E’
resa all’Ufficiale dello Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita.
La dichiarazione di nascita, inoltre, può essere resa, entro 3 giorni
dalla  nascita,  presso  la  Direzione  Sanitaria  dell’ospedale  e  in
questo caso viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile per la
trascrizione nei registri di nascita alla parte II serie B. L’ufficiale
che  redige  l’atto  di  nascita,  o che lo trascrive, deve dare
comunicazione all’anagrafe per  l’aggiornamento  dello  stato  di
famiglia. Se il dichiarante è residente fuori comune deve mandare
copia dell’atto di nascita per la trascrizione.
Al dichiarante vengono rilasciati 3 certificati di nascita: due per
l’ASP e l’altro per l’Agenzia delle Entrate (utile per la richiesta
del codice fiscale).

6.Nominativo, e-mail e numero di
telefono del soggetto responsabile  del
procedimento.

Ufficiali dello Stato Civile: La Greca Franca, 
Angilello Agatina.
E-mail: statocivileanagrafe@comunenicosia.gov.it 
tel.0935 672510

7.Nominativo del sostituto in caso di 
inerzia

Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile

8.Termine del procedimento 
(n.giorni in formato numerico)
- per attività 
dell’Amministrazione

- per attività di altri Enti 
competenti

- tempo complessivo per la 
definizione del procedimento

0 se la dichiarazione è resa davanti l’Ufficiale di Stato 
Civile; 7 in caso di dichiarazione trasmessa dall’ASP

0

0 se la dichiarazione è resa davanti l’Ufficiale di Stato 
Civile; 7 in caso di dichiarazione trasmessa dall’ASP

9.Fonte del termine del 
procedimento

Norma di legge o di regolamento statale x 
Norma di regolamento comunale



10.Se il termine è superiore a 60 
giorni, scrivere motivazione

11.Tempo medio di conclusione del 
procedimento

Tempo reale se la dichiarazione è resa davanti l’Ufficiale di
Stato Civile;
5 giorni in caso di dichiarazione trasmessa dall’ASP

12.Requisiti e documenti richiesti (per i
procedimenti a istanza)

Documentazione
Attestazione di assistenza al parto rilasciata 
dall’Azienda  Sanitaria Provinciale.
Documento  di riconoscimento.

   16.Conseguenze per il ritardo 1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente all’avvio e 
all’esercizio dell’attività impresa.

        Il Dirigente 

dott.ssa  Maria Grazia LEANZA
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