
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

CAMBIAMENTO O AGGIUNTA DI NOME E/O COGNOME

Chiunque intenda cambiare il nome o cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve rivolgersi alla 
Prefettura del luogo di residenza (per Bertinoro è la Prefettura di Forlì-Cesena).

La richiesta ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente  
rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del cognome o del nome per produrre i loro effetti  
devono essere trascritti e annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di  
matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza,  
l'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della 
modifica  all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  della  nascita  o  del  matrimonio  per  effettuare  analoga 
annotazione.

Chi può presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata solo da cittadini italiani,  maggiorenni e minorenni (su richiesta di chi  
esercita la responsabilità genitoriale).

Procedura da seguire
Il procedimento si articola in 4 fasi distinte:

1) Presentazione della richiesta di cambiamento di nome e cognome alla Prefettura:
la domanda va presentata presso la Prefettura competente rispetto al luogo di residenza.

2) Richiesta di affissione del primo atto rilasciato dalla Prefettura all'Albo pretorio del Comune di  
residenza e di nascita:
se la Prefettura considera valide le motivazioni per il cambio di nome/cognome, rilascia un primo decreto  
che deve essere pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio sia nel Comune di nascita che di residenza, al fine  
di consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni. 

3) Consegna del referto di pubblicazione alla Prefettura per l'emissione dell'eventuale decreto finale:
una  volta  trascorso  il  periodo  di  pubblicazione  all'albo  (30  giorni),  il  comune  chiama  il  cittadino  per  
consegnargli il certificato di avvenuta pubblicazione da portare in Prefettura. La Prefettura, se non sono sorte  
cause ostative (ad es. opposizioni legittime), emette il decreto finale di cambiamento nome/cognome da far  
trascrivere negli atti di stato civile.

4) Richiesta di annotazione e trascrizione del decreto finale della Prefettura al Comune:
il decreto prefettizio che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome, per essere 
efficace, deve essere trascritto nei Registri di nascita del Comune di residenza.
La  trascrizione  deve  essere  richiesta  all'Ufficiale  dello  Stato  Civile  del  Comune  di  Residenza  da  parte  
dell'interessato e, se minore, su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Se non viene richiesta la trascrizione,il decreto è privo di efficacia.



Modalità di richiesta
La richiesta di trascrizione dei decreti emessi dalla Prefettura può essere fatta:
• direttamente all'Ufficio Servizi Demografici – Stato Civile negli orari di apertura al pubblico;
• tramite email o pec;

• tramite servizio postale, inviando una richiesta scritta, con l'elenco dei certificati desiderati, allegando copia  

fotostatica di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché una busta già affrancata e con  
l'indirizzo presso cui vanno spediti i certificati.

Costo

Il servizio da parte del Comune non prevede costi.

Dove rivolgersi

Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile - Piazza della Libertà, 1 (piano terra)

Numeri di telefono: 0543-469 212 / 214 / 236 - Numero di fax: 0543-469 207

e-mail: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it   -   pec: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it

Orario di ricevimento del pubblico dell'Ufficio di Stato Civile:

Giorno Mattina Pomeriggio

Lunedì 08:30-13:00 chiuso

Martedì 08:30-13:00 14:30-17:00 (su appuntamento)

Mercoledì 08:30-13:00 chiuso

Giovedì 08:30-13:00 chiuso

Venerdì 08:30-13:00 chiuso

Sabato 08:30-11:30 chiuso
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