Il cittadino

Copia integrale dell'atto di nascita
La copia integrale dell'atto di nascita è una fotocopia dell'atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo
registro di stato civile.
Può essere richiesta se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Bologna e cioè, in linea di massima:
se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Bologna;
se al momento della nascita la madre era residente a Bologna;
se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Bologna (solitamente l'atto
viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Bologna al momento della nascita del figlio)
Nota bene: le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti di nascita occorrenti per
procedimenti di cambiamento di stato civile (esempio, per il matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Diversamente il documento potrà essere richiesto dal privato e sempre che non sussistano divieti di legge, così come segue:
solo ai soggetti cui l'atto si riferisce;
a persona diversa dai soggetti a cui l'atto si riferisce su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, oppure decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Modalità di richiesta
La copia integrale può essere richiesta presso l'URP di Palazzo d'Accursio un qualsiasi URP di quartiere, oppure inviando
all'Ufficio Anagrafe Corrispondenza, via posta o fax, il modulo di domanda con allegata fotocopia del documento d'identità del
richiedente.

Validità
La copia integrale dell'atto di nascita è valida sei mesi dalla data del rilascio.
Se il cittadino riscontra errori nei propri dati anagrafici o di stato civile, dovrà segnalarlo recandosi personalmente all'URP di
Palazzo d'Accursio o agli URP di quartiere.
Documentazione necessaria

Per la richiesta
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale vanno indicati:
gli elementi per l'individuazione dell'atto: cognome, nome, data di nascita
motivazione della richiesta.
Se il richiedente non è il diretto interessato (intestatario dell'atto) o esercente la potestà/tutela sullo stesso, occorre presentare
un'apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante.

Per il ritiro
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido. Se il ritiro viene effettuato da persona diversa dal richiedente,
occorre presentare una delega e allegare la fotocopia di un documento di identità personale del delegante
Tempi di rilascio
Consegna differita (di norma 6/8 giorni).
Costo e modalità di pagamento
l rilascio della copia integrale dell'atto di nascita è esente da spese.
Dove rivolgersi
+ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo D'Accursio Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 18.15; sabato dalle 8.15 alle 13. Chiusura anticipata alle 13 la vigilia delle

principali feste nazionali (Pasqua, Natale, Capodanno) e durante il periodo estivo; chiuso domenica e festivi, incluso il 4 ottobre
(Festa di San Petronio - Patrono cittadino).
E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.

Tel.: 051 2193111 - centralino comunale: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 18; venerdì dalle 8 alle 14.
E-mail: URP@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Battindarno Indirizzo: via Battindarno 123
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6177803 - 6177805
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Marco Emilio Lepido Indirizzo: via Marco Emilio Lepido, 25/2
Orari: Lunedì, mercoledì, venerdi dalle 8.15 alle 13, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17 (orario continuato). Chiuso sabato,
domenica, festivi e 4 ottobre (San Petronio). É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online. Per il rilascio di
certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di sabato è aperto
l'URP di Palazzo d'Accursio (piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6418231-235
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Fioravanti Indirizzo: via Fioravanti, 16
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2196711
E-mail: URPNavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Gorki Indirizzo: via Gorki, 10
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato). in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). Estate 2019: Chiuso da lunedì 5 a mercoledì 31 agosto.
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6329811
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Marco Polo Indirizzo: via Marco Polo, 51
Orari: Mercoledì dalle 8.15 alle 13. Estate 2019: chiuso dal 15 luglio al 31 agosto
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2196499
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile Indirizzo: via 21 Aprile, 3
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione

all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2197180
E-mail: urpvia21aprile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via dello Scalo Indirizzo: via dello Scalo, 21
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 525811
E-mail: urpviadelloscalo@comune.bologna.it
+ URP - San Donato-San Vitale Indirizzo: piazza Spadolini 7
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6337511
E-mail: URPSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it
+ URP - Santo Stefano Indirizzo: via Santo Stefano 119
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). Estate 2019: chiusura anticipata alle 13, dal 2 al 12 settembre.
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2197011
E-mail: urpsstef@comune.bologna.it
+ URP - Savena Indirizzo: via Faenza, 4
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Chiuso sabato, domenica, festivi e
4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6279335
E-mail: URPSavena@comune.bologna.it

Competenze
Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche
Normativa di riferimento »
D.P.R. 3 novembre 2000 N. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'art. 2 comma 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - art. 41 e segg.
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Vedi anche
Legalizzazione di atti e certificati per l'estero
Ultimo aggiornamento: lunedì 29 giugno 2015
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