Spett. SINDACO
del Comune di
(indirizzo Comune)

Oggetto: Richiesta di ripristino / cambiamento nome / cognome in forma
originaria ai sensi della L.15 dicembre 1999, n.482 e della L.23 febbraio 2001, n.
38
Io sottoscritto/a

, cittadino appartenente alla

minoranza slovena della Regione Friuli- Venezia Giulia, nato/a a

,

il

,

, residente in

n.telefono

,

visto l'art.11 della Legge 15 dicembre 1999 n.482 recante “Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche” e il relativo regolamento di attuazione
DPR n.345 del 2 maggio 2001;
visto l'art.7 della Legge 23 febbraio 2001 n.38 recante “Norme a tutela della
minoranza slovena della Regione Friuli- Venezia Giulia”
CHIEDO
che il Signor Prefetto voglia emettere il decreto, con cui si disponga il
A) RIPRISTINO DEL COGNOME NELLA FORMA ORIGINARIA
B) RIPRISTINO DEL NOME NELLA FORMA ORIGINARIA
C) CAMBIAMENTO DEL NOME NEL CORRISPONDENTE IN LINGUA
SLOVENA E/O NEL NOME IN LINGUA SLOVENA ABITUALMENTE
USATO NELLE PROPRIE RELAZIONI SOCIALI

luogo e data

firma
________________

A)RIPRISTINO DEL COGNOME NELLA FORMA ORIGINARIA
Che ai sensi del comma 1 dell'art.11 della L. 15 dicembre 1999, n.482, il mio
COGNOME attuale
originaria di

venga RIPRISTINATO nella forma
.

A tal fine allego alla presente:
•

copia dell'estratto di nascita di

dai quali si evince la

suddetta forma originaria del cognome;
•

copia dello stato di famiglia storico

•

Che ai sensi del comma 1 dell'art.11 della L. 15 dicembre 1999, n.482 il ripristino
del mio cognome nella sua forma originaria AVRÀ / NON AVRÀ effetto anche per i
miei DISCENDENTI MAGGIORENNI, dei quali allego alla presente dichiarazione
e copia documento di identità.

B)RIPRISTINO DEL NOME NELLA FORMA ORIGINARIA
Che ai sensi del comma 1 dell'art.11 della L. 15 dicembre 1999, n.482 “...i nomi dei
quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o
ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua
della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il
ripristino degli stessi in forma originaria”, il mio NOME attuale
venga RIPRISTINATO nella forma originaria di

.

A tal fine allego alla presente la seguente documentazione:
•

copia dell'atto di battesimo, dal quale si evince la volontà dei miei genitori di
chiamarmi con il nome di

•
•

.

C)CAMBIAMENTO DEL NOME NEL CORRISPONDENTE IN LINGUA
SLOVENA E/O NEL NOME IN LINGUA SLOVENA ABITUALMENTE USATO
NELLE PROPRIE RELAZIONI SOCIALI
Che ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.23 febbraio n.38 “I cittadini appartenenti
alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in
lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
31 ottobre 1966, n.935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello,
sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali” il mio
NOME attuale
forma slovena di

venga CAMBIATO nel nome in
.

A tal fine allego alla presente la seguente documentazione:
•
•
•

