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CITTÀ di GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRATIVI  

 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 0308911583 –  int. fax 030/832706 

 

Rev. 2  del 18/03/2019 
CARTA DEI SERVIZI 

 
Lo Stato Civile e il servizio Elettorale  

 
1. Cosa Facciamo per Voi 
 
➢ Lo Stato Civile registra gli eventi importanti della vita delle persone: la nascita, il matrimonio, 

la morte, l’adozione, il divorzio, la cittadinanza ...e tutto quello che a questi eventi è collegato, 
come l’attribuzione o il cambio del nome, il riconoscimento, la scelta del regime patrimoniale 
dei beni e il servizio cimiteriale. 

 
 
NASCITA: la nascita comprende la denuncia della nascita, il riconoscimento anteriore o posteriore 
alla nascita, il cambio o la rettifica del nome o del cognome. 
Quando nasce un bambino i genitori possono dichiarare la nascita entro 3 giorni presso la 
direzione sanitaria dell’Ospedale, oppure entro 10 giorni presso il Comune dove è avvenuta la 
nascita o presso il Comune di residenza dei genitori, presentando l’attestazione di nascita e un 
documento di riconoscimento.  
Su richiesta dei genitori provvediamo ad effettuare il riconoscimento precedente, contestuale o 
successivo alla nascita. 
Il cambiamento del cognome si ottiene presentando domanda al Prefetto della provincia del luogo 
di residenza o dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.   
In caso di errore materiale del nome e del cognome, su richiesta dell'interessato, si provvede alla 
rettifica dello stesso. 
Quando il nome è composto da più elementi ed è discordante sui vari documenti (Carta d’Identità, 
Codice Fiscale, Patente) si richiede l’esatta indicazione che deve comparire sugli stessi. 
 
MATRIMONIO: Il matrimonio comprende la richiesta delle pubblicazioni che precedono la 
celebrazione del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale dei beni e il divorzio. 
Per contrarre matrimonio, sia civile che concordatario, è necessario che i nubendi richiedano la 
“pubblicazione di matrimonio” presentandosi personalmente con un documento d’identità valido 
e l’incaricato provvederà d’ufficio all’acquisizione della documentazione necessaria.  
In caso di matrimonio concordatario è necessaria la richiesta del Parroco o del Ministro di Culto  
che celebrerà il rito. 
In caso di cittadino straniero è richiesto il Nulla Osta al matrimonio rilasciato dall’autorità 
straniera competente e legalizzato in Prefettura. 
L’atto di pubblicazione sarà affisso nell’Albo Pretorio on-line dei Comuni di residenza degli sposi 
per 8 giorni consecutivi più tre giorni per eventuali opposizioni. 
Per il “matrimonio civile” sarà concordata con gli sposi la data e l’orario di celebrazione che si 
svolgerà nella sala del Consiglio comunale. Il salone adiacente la Sala Consiliare potrà essere 
concesso un'ora prima e un'ora dopo la cerimonia. 
Tutte le variazioni che intervengono successivamente al matrimonio vengono annotate sul relativo 
atto per diventare esecutive: regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni), separazione 
personale o divorzio. 
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SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 
DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (DIVORZIO BREVE) 
I coniugi che intendono concludere un accordo di separazione personale, di divorzio oppure 
modificare le condizioni stabilite da un precedente accordo di separazione o divorzio, possono 
farlo davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anziché in Tribunale. L'assistenza 
dell’avvocato è facoltativa. 
Questo istituto non si applica nel caso in cui vi siano dei figli minori oppure portatori di handicap 
oppure maggiorenni ma economicamente non sufficienti (a meno che non si tratti di figli di uno 
solo dei due coniugi e non della coppia). Inoltre, l'accordo che viene depositato non può contenere 
disposizioni e patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione della definizione dell'assegno di 
mantenimento per il coniuge. 
La procedura di prevede che dalla data di manifestazione della volontà di separazione, divorzio o 
modifica alla sua conferma devono passare non meno di 30 giorni. 
Il Comune competente a ricevere l'istanza è quello di: 

✓ iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio); 
✓ trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario, religioso o celebrato 

all’estero; 
✓ residenza di uno dei due coniugi. 

 
La legge 55/2015 ha ridotto sensibilmente anche la tempistica per la separazione e il divorzio, sia 
che si tratti di separazioni consensuali che giudiziali. In particolare: 

✓ per la separazione giudiziale, il termine di separazione ininterrotta necessario per 
procedere al divorzio è ridotto da tre anni a dodici mesi; il termine decorre dalla data di 
comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; 

✓ per le separazioni consensuali, il termine di separazione ininterrotta passa da tre anni a sei 
mesi (anche per le separazioni che iniziano con un contenzioso per concludersi in un 
accordo consensuale). 

La suddetta normativa ha introdotto anche modifiche all'art. 191 del Codice Civile, aggiungendo 
un comma che anticipa lo scioglimento della comunione legale dei beni (laddove i coniugi, al 
momento del matrimonio, abbiano optato per questa condizione). Infatti: nella separazione 
giudiziale, lo scioglimento è disposto dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i 
coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del verbale di 
separazione (purché omologato). 
L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’Ufficiale dello 
Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio dello scioglimento della comunione. 
 
Per accedere al Divorzio Breve occorre inoltrare al Protocollo dell’Ente la richiesta di 
appuntamento in cui le parti, ognuna singolarmente, dichiarano che sussistono le condizioni per 
adire al divorzio breve.  
L’istanza può essere inviata anche per via PEC protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 
allegando copia del documento di identità di entrambi i coniugi. 
 L'Ufficiale di Stato Civile convoca le parti affinché le stesse manifestino la volontà di attivare 
l’istituto in questione e rendano le dichiarazioni necessarie. 
Il servizio costa € 16,00. 
È possibile richiedere anche la riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione su richiesta di 
entrambi, nel luogo in cui è avvenuto il matrimonio o nel luogo di residenza. 
 
MORTE 
La denuncia di morte è l’adempimento che prelude alla formazione dell’atto di morte, e deve 
essere effettuata entro 24 h dal decesso, da un familiare anche tramite l’incaricato delle pompe 
funebri. 
In base alla richiesta di sepoltura (terra, loculo, ossario per cremazione, tomba di famiglia, 
affidamento urna cineraria) viene rilasciato il permesso di seppellimento. Ci si deve quindi recare 
in Comune per stipulare il relativo contratto. 
 

mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
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SPOGLI 
L’esumazione è il dissotterramento dei resti mortali dalla fossa; con l’estumulazione vengono tolti i 
resti mortali dal loculo. 
Gli spogli avvengono in via ordinaria per scadenza dei termini di sepoltura (di norma dopo 10 
anni in caso di inumazione in fossa e 30 anni in caso di tumulazione in loculo). 
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, soggette all’autorizzazione dell’Ufficiale di Stato 
Civile, avvengono per disposizione dell’autorità giudiziaria nell’ambito di indagini nell’interesse 
della giustizia o su richiesta dei familiari per trasferimento in altra sepoltura. 
 
CITTADINANZA: Il servizio riguarda l’acquisto o la perdita della cittadinanza a seconda dei vari 
casi: acquisto per matrimonio con cittadino/a italiano/a o per residenza, e per i nati e residenti in 
Italia fino alla maggiore età. 
Quando il Ministero dell’Interno ci trasmette, tramite la Prefettura, il decreto di conferimento della 
cittadinanza italiana   lo stesso viene notificato allo straniero che ha 60 giorni di tempo per prestare 
il giuramento.  
Nel caso di richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda viene inoltrata, da parte 
dell’interessato, al Prefetto della provincia del luogo di residenza.  
I figli minori conviventi diventano cittadini italiani con attestazione del Sindaco. Lo stesso 
provvedimento viene emanato a favore dello straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore 
età. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
I certificati o estratti di stato civile vengono rilasciati dal Comune dove si è verificato l’evento o dal 
Comune dove gli interessati erano residenti in quel momento (per la nascita, dall’anno 1999 è 
competente solo il comune di residenza). 
Il certificato/estratto può essere sostituito con una dichiarazione scritta (autocertificazione) su un 
normale foglio di carta e presentato o spedito a qualsiasi ufficio pubblico o gestore di pubblico 
servizio o ai privati che vi consentono. 
 
 
➢ L’Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all’aggiornamento: 

- delle liste elettorali comprendenti gli elettori (cittadini italiani residenti maggiorenni che non 
siano interdetti dai pubblici uffici); 

- dell’Albo dei Presidenti di seggio comprendenti gli elettori che non abbiano superato il 
settantesimo anno d’età, in possesso del diploma e che ne abbiano fatto richiesta; 

- dell’Albo degli scrutatori comprendenti gli elettori in possesso della scuola dell’obbligo e che 
ne abbiano fatto richiesta. 

Agli elettori viene rilasciata la Tessera Elettorale che, quando vi sono consultazioni elettorali, 
permette l’esercizio del diritto di voto presso la sezione di appartenenza, con un documento 
d’identità valido. Chi avesse smarrito, deteriorato o subito un furto della tessera, deve recarsi 
all’Ufficio per richiedere il duplicato, che viene rilasciato entro 48 ore. 
 
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) 
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), 
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto 
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando 
altresì un “Fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le 
strutture sanitarie. 
Le DAT devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura 
privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente 
presso l’ufficio dello stato civile, oppure presso le strutture sanitarie. 
Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 
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Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, 
imposta, diritto e tassa. 
Il personale non può prestare aiuto nel redigere le DAT. 
Attualmente le DAT ricevute dagli uffici comunali non possono essere trasmesse alle strutture 
sanitarie, in quanto non è ancora stato emanato il Decreto del Ministero della Salute. 
Alle DAT potranno avere accesso: Il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario. 
Al di fuori dei casi sopracitati l’accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo 
individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più 
parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 
 
 
2. Perché lo facciamo 
 
Il servizio di stato civile è reso per l’aggiornamento in anagrafe degli eventi. 
Il servizio elettorale è reso per permettere l’esercizio del diritto di voto in occasione di elezioni. 
 
3. Dove siamo 
 
La sede è al piano terra del comune di Gardone Val Trompia in via Mazzini 2. 
 
4. Quali sono gli orari 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

10.00 –12.20 10.00 –12.20 10.00 –12.50 10.00 –12.20 10.00 –12.50 

Su appuntamento 16.00-18.20  16.00-18.20  

 
5. Chi se ne occupa 
 
I servizi sono resi dal settore servizi alla persona ed amministrativi. 
Dirigente: dott. Lorenzo Cattoni  
tel 030.5782343 @mail lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Referente: dott.ssa Stefania Santoro  
tel 030.5782305 @mail stefania.santoro@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Referente:  dott.ssa Rosanna Cerrone 
tel 030.5782345 @mail rosanna.cerrone@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Referente:  dott.ssa Monica Righetto 
tel 030.5782303 @mail monica.righetto@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
6. Dove posso trovare la modulistica per i servizi? 
 
La modulistica è a vostra disposizione presso l’ufficio oppure può essere scaricata dal sito internet 
del Comune di Gardone Val Trompia: www.comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
Il cittadino deve sapere che… 
 
Il cittadino deve sapere che il servizio è regolato dal Codice Civile., da leggi, regolamenti, circolari 
statali, regionali e comunali. 
 
7. Quanto costano i servizi 
 
I servizi di Stato Civile sono gratuiti; vi è l’onere di marche da bollo da € 16,00 per le pubblicazioni 
di matrimonio, per la richiesta di trascrizioni di atti esteri, per la cittadinanza, da appore sul 
decreto di conferimento della cittadinanza. 
Per i divorzi è previsto un importo di € 16,00. 

mailto:stefania.santoro@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:stefania.santoro@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:rosanna.cerrone@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:rosanna.cerrone@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:monica.righetto@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:monica.righetto@comune.gardonevaltrompia.bs.it
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Per la celebrazione dei matrimoni civili si paga la tariffa di € 50,00, € 150,00 o € 200,00 a seconda 
che questi si svolgano durante o fuori orario di servizio. L'affitto della sala per il rinfresco è di € 
84,00 più iva oltre il versamento cauzionale di € 150,00, la cauzione sarà rimborsata dopo l'utilizzo; 
la pulizia dei locali, a rinfresco avvenuto, è a carico del richiedente. 
Il costo delle concessioni cimiteriali è consultabile sul sito internet del Comune alla voce 
Procedimento Concessioni Cimiteriali   
Il trasporto salma ha un costo di € 100,00. 
 
I servizi elettorali sono gratuiti. 
 
 
8. Come posso tutelarmi 
 
Nel caso il servizio non sia correttamente fornito, il cittadino può rivolgersi al dirigente del settore, 
previo appuntamento. 
 
9.  Domande Frequenti 
 
Per quanto tempo è valido il certificato? 
I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità 
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 180 giorni dalla data del rilascio.  
 
Mi sono sposato a Milano, posso richiedere al mio Comune di residenza l’estratto di matrimonio? 
L’estratto deve essere rilasciato dove è avvenuto l’evento. Il certificato può essere rilasciato anche 
dal Comune dove l’interessato era residente alla data del matrimonio. 
 
Entro quanto tempo mi devo sposare dopo aver richiesto le pubblicazioni matrimoniali? 
Entro 180 giorni. 
 
Posso disperdere le ceneri di mio marito? 
La dispersione delle ceneri è consentita solo su volontà del defunto che può essere espressa con 
testamento o con l’iscrizione ad associazioni riconosciute. La dispersione delle ceneri è possibile 
nel giardino delle rimembranze, all'interno del cimitero di Gardone Val Trompia e in generale è 
consentita in area privata, aperta e con il consenso del proprietario; è vietata la dispersione nei 
centri abitati. In natura è libera nel rispetto delle seguenti indicazioni: in mare, ad oltre mezzo 
miglio dalla costa, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e 
natanti. 
 
Il giorno delle elezioni sono in vacanza. Posso votare dove mi trovo? 
Può votare nel luogo di villeggiatura solo se è ricoverata in un luogo di cura, a secondo del tipo di 
votazione (non certo per le elezioni comunali). 
 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Come-fare-per/Procedimenti-Atti-Moduli/Settore-Servizi-Amministrativi-Servizi-Demografici-e-Cimiteriali-Sportello-al-Cittadino/Servizi-Demografici-e-Cimiteriali/Procedimenti-e-Modulistica-Ufficio-Servizi-Cimiteriali
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Come-fare-per/Procedimenti-Atti-Moduli/Settore-Servizi-Amministrativi-Servizi-Demografici-e-Cimiteriali-Sportello-al-Cittadino/Servizi-Demografici-e-Cimiteriali/Procedimenti-e-Modulistica-Ufficio-Servizi-Cimiteriali
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IDENTIFICAZIONE DI STANDARD E INDICATORI DI RISULTATO 
 

Servizio: Gestione del registro delle nascite  

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Numero di reclami/numero atti Atti interni Inferiore al 

2% 
Inferiore al 
2% 

Inferiore al 
2% 

 
Servizio: Matrimonio 

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Gestione delle pubblicazioni: numero 
reclami/numero processi verbali 

Atti interni Inferiore al 
2% 

Inferiore al 
2% 

Inferiore al 
2% 

Gestione del registro di matrimonio: 
numero reclami/numero matrimoni 

Atti interni Inferiore al 
2% 

Inferiore al 
2% 

Inferiore al 
2% 

 

Servizio: Gestione del registro atti di morte 

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Numero reclami/numero di atti Atti interni Inferiore al 

2% 
Inferiore al 
2% 

Inferiore al 
2% 

 
 
 
 


