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Acquisto cittadinanza
L'acquisto della Cittadinanza Italiana può avvenire per:
-matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 della legge 91/1992)
-naturalizzazione nel caso di residenza legale in Italia per un certo periodo di tempo che varia
a secondo dei casi.La richiesta va indirizzata al Ministero dell'Interno tramite l'Ufficio
territoriale di Governo competente (Prefettura). Per informazioni consultare il sito:
www.prefettura.it/rimini sezione cittadinanza
Pubblicazioni di matrimonio
Richiesta scritta da parte dei futuri sposi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
residenza, affinchè la documentazione necessaria sia acquisita d'ufficio
Alla richiesta di pubblicazione i nubendi dovranno sottoscrivere un processo verbale e l'atto di
pubblicazione resterà affisso all'albo pretorio del Comune per otto giorni consecutivi, alla fine
viene rilasciato il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio
La pubblicazione ha validità di sei mesi dalla data di rilascio del certificato di eseguita
pubblicazione.
Matrimonio Civile ? Celebrazione avanti al Sindaco o suo Delegato
La celebrazione del matrimonio avanti al Sindaco o suo delegato deve avvenire entro sei mesi
dalla data del certificato di eseguita pubblicazione.
Per l'uso e l'allestimento della Sala Giunta (luogo di celebrazione del matrimonio) sono previti
rimborsi per le spese.
Per le celebrazioni presso l'ufficio di Stato Civile non sono previsti rimborsi
Denuncia di Nascita
Modalità:
1 - entro DIECI giorni presso il Comune di residenza della madre
2 - entro DIECI giorni presso il Comune di nascita
3 - entro TRE giorni presso la Direzione Sanitaria ubicata nel Centro di nascita.
Documentazione da presentare:
Attestazione di nascita rilasciata dall'Ostetrica o dal medico presso il Centro di nascita
(Ospedale, Casa di Cura) e documento d'identità
Leva Militare
Tutti i giovani residenti e in attesa di iscrizione nelle Liste di Leva del Comune.
Con l'entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004, n.226 il servizio militare è stato sospeso,
per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio leva.
Normativa di riferimento
Legge N. 226 del 23 agosto 2004. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonchè delega al Governo per il

conseguente coordinamento con la normativa di settore.
Polizia Mortuaria
L'ufficio di Polizia Mortuaria, nell?ambito delle proprie competenze funzionali, svolge l'attività
di rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, alla cremazione, alla dispersione delle
ceneri, all?affido personale delle ceneri e di rilascio del passaporto mortuario.
Rilascio certificazione
Il rilascio di certificazione (o estratti di nascita, matrimonio, decesso) avviene tramite richiesta
verbale o scritta, allegando una copia del documento d'identita'.
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