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Avellino, data del protocollo 

Ai sigg. Sindaci e Commissari straordinari 
dei Comuni della provincia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Ordinamento dello stato civile - Vidimazione registri in formato cartaceo !!!!!Q. 
2022.-
/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\ 

Anche per il prossimo anno, in attesa dell ' emanazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10 - comma 2 - del D.P.R. n. 396/2000, che dovrà 
disciplinare le modalità tecniche per la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi 
informatici, continueranno ad essere utilizzati i registri cartacei già in essere, secondo le modalità 
indicate nel decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 200 I. 

Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate a voler curare l'acquisto presso le ditte tipografiche 
di fiducia, qualora non vi abbiano già provveduto, dei registri in formato cartaceo da utilizzarsi nel 
corso dell'anno 2022, i quali , opportunamente distinti per tipologia (nascita. morte. matrimonio. 
cittadinanza ed unioni civili)) ed ordinati per parte e serie, dovranno essere recapitati, in duplice 
copia, a partire da lunedì 18 ottobre prossimo e, comunque, non oltre il 15 novembre 2021, a 
questa Prefettura per la prescritta vidimazione. 

Al fine di assicurare il puntuale rispetto delle misure Anticovid attualmente vigenti, gli 
Ufficiali dello stato civile dovranno preventivamente prendere contatto telefonico con i referenti di 
questa Area - ai numeri 0825-798427 I 0825-798343 - per concordare i tempi di consegna dei 
registri stessi. 

Con l'occasione si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul Decreto del Ministro 
dell'Interno 9 novembre 2020 recante "Approvazione del nuovo formato dei moduli per i registri 
dello stato civile, delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di redazione degli atti dello 
stato civile", il quale, tra l' altro, approva i moduli in formato A4 per la redazione degli atti di stato 
civile in sostituzione di quelli precedentemente in uso che, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo 
D.M. , potranno essere utilizzati dai Comuni solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2022. 
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Sull'argomento è stata diramata la circolare prefettizia n. 72024 in data 20/11/2020 
(reperibile anche sul sito internet di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nella sezione 
dedicata alle "Circolari Prefettizie") cui si fa espresso ed integrale rinvio. 

Infine, si invitano ancora una volta le SS.LL. a voler temporaneamente soprassedere al 
deposito presso questa Prefettura di una copia dei registri in argomento, afferenti all ' anno in corso 
ed a quelli precedenti , in attesa che si perfezioni il trasferimento dell'archivio di deposito di questo 
Ufficio in altri idonei locali . 

Sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente i tempi e le modalità di consegna dei 
predetti registri a questa Prefettura. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

MAC/ t\ p. Il·~fetto 
Il Vice Pr ~~ Vicario 
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