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L'anno  duemilaquattordici addì  ventuno del mese di agosto, il Sindaco D'AGOSTINO 

SILVANA 

 

DECRETA 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Con i poteri del Sindaco 

 

 

Visto l’art. 1, comma 2 del DPR 396/2000 per il quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo 

è Ufficiale dello Stato Civile. 

Visti il Successivo comma 3 dell’art. 1 e l’art. 4 comma 3 che consente al Sindaco di delegare 

le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. 

Ritenuto opportuno per una più efficiente ed efficace erogazione del servizio procedere alla 

delega delle funzioni connesse e permettere a più soggetti di esercitare le funzioni di cui 

all’art. 5 del DPR 396/2000 che recita: “1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai 

principi generali  sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a  453 del codice 

civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti: 

a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo    stato  civile  e  cura,  

nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 

10, comma    2, lettera d); 

b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in    base   alle  norme  

vigenti  gli  estratti  e  i  certificati  che    concernono lo stato civile, in esenzione da ogni 

spesa; 

c) rilascia,  nei  casi  previsti,  gli  estratti e i certificati che    concernono   lo  stato  civile,  

nonche'  le  copie  conformi  dei    documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile; 
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d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta,    la   veridicita'   dei  

dati  contenuti  nelle  autocertificazioni    prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla 

legge”. 

 

 

DELEGA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 396/2000 artt. 2 e 4, comma 3 le funzioni di Ufficiale di 

Stato Civile di cui all’art. 5 sopra riportato al dipendente a tempo indeterminato Maria Valeria 

Santacroce,  idonea in quanto, addetta all’Area amministrativa, è  in possesso dei necessari 

requisiti di esperienza e di inquadramento. 

DA ATTO 

Che la presente delega non priva il sottoscritto della titolarità delle funzioni di Ufficiale dello 

Stato Civile, non necessita di alcuna accettazione, può essere oggetto di rinuncia da parte del 

delegato per gravi e comprovati motivi, resta valida fino a  che non venga revocata con 

provvedimento espresso, deve essere comunicata al Prefetto così come l’eventuale revoca. 

 

DISPONE 

 

La comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Teramo. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 D'AGOSTINO SILVANA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-08-2014 al 04-09-2014 

Lì  21-08-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA TAGLIERI SERENA 

 

 


