
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

DICHIARAZIONE DI NASCITA
Descrizione
E' la registrazione amministrativa della nascita di una persona.
Modalità
Nel caso di genitori coniugati tra loro, la dichiarazione di nascita può essere fatta da:

 uno dei due genitori o entrambi;

 un loro procuratore speciale;

 il medico, l'ostetrica o comunque una persona che ha assistito al parto (solo per gravi impedimenti 
dei genitori).

Nel caso di genitori non coniugati tra loro, la dichiarazione di nascita può essere fatta:

 dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;

 dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Quando e dove deve essere resa la dichiarazione:
Entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in 
cui è avvenuta la nascita (che poi lo invia per la trascrizione al Comune di residenza dei genitori).
Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
Cosa occorre:
1. Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
2. Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del/i dichiarante/i.
Costo
Nessuno
Tempi di formazione dell'atto di nascita e registrazione anagrafica del neonato con la madre
La registrazione della nascita viene fatta al momento della dichiarazione e il neonato è iscritto nella famiglia  
della madre residente nel Comune di Bertinoro; se la madre è residente in altro Comune italiano, l'Ufficiale 
di Stato Civile trasmette l'atto di nascita al Comune di residenza della madre per la trascrizione dell'atto e la 
prima iscrizione anagrafica.
Attribuzione del Codice Fiscale (CF)
Il Comune di Bertinoro, in accordo con l'Agenzia delle Entrate di Forlì, consegna ai neogenitori il certificato  
di CF del neonato validato dall'Agenzia delle Entrate (non è più necessario recarsi agli sportelli dell'Agenzia)
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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