
        
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE 

       DEL COMUNE DI 
       _____________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________   il  _____________________ 

residente a ______________________ Via  __________________________ n.  ___ 

coniugato/a con  ______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________   il  _____________________  

residente a ______________________ Via  __________________________ n.  ___ 

in relazione a quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, 
dichiara l’assenso affinché al proprio figlio/a venga attribuito, al momento della di-
chiarazione di nascita resa dal coniuge/padre/madre del neonato/a, il doppio cogno-
me e precisamente: quello paterno seguito da quello materno. 
 
In fede 
 
Lì, _____________                  IL/LA DICHIARANTE 
                                                                 _________________________________ 
 
 La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8/11 – 21/12/2016 ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, 1° comma, del Codice Civile, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale il 28/12/2016 n. 52.  
Dal 29/12/2016 i genitori, di comune accordo, possono attribuire il doppio cogno-
me, paterno e anche quello materno, al momento della nascita.  
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Il titolare dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svol-
gimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di dichiarazione imposizione co-
gnome e nome del /la neonato/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 
sarà possibile  dare inizio al procedimento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e ma-
nuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non  saranno diffusi, potranno 
essere eventualmente utilizzati in maniera per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Tito-
lare e i soggetti che forniscono servizi strumentali.  Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o inca-
ricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati uni-
camente in forza di  una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei 
Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 

 


