
DESCRIZIONE E MODALITÀ

Il  libretto  di  famiglia  internazionale  è  un  documento  che  riporta  gli  eventi  di  stato  civile
(matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia.

Su richiesta degli interessati, il libretto viene costantemente aggiornato secondo il mutare della
situazione familiare. È valido nella maggior parte degli stati europei. 

Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei
certificati  di  stato  civile  rilasciati  dall'autorità  competente,  quindi  può  essere  presentato  in
sostituzione dei certificati che esso contiene.

La richiesta va inoltrata all'Ufficio di Stato Civile

COME E DOVE FARE RICHIESTA 

Per richiedere il libretto è necessario presentare apposito modulo, scaricabile nella presente
sezione del sito.

Il modulo, debitamente compilato, può essere presentato in uno dei seguenti modi:

• consegna a mano all'Ufficio Informazioni, via Scuole n. 2, unitamente ad un documento

di identità valido; 
• inviato per posta al medesimo indirizzo, allegando copia di un documento di identità

valido; 
• trasmesso via fax al numero 0464916300, allegando copia di un documento di identità

valido; 
• trasmesso via email  all'indirizzo puntocomune@comune.mori.tn.it,  allegando copia di

un documento di identità valido. 

Il libretto, a norma dell’art. 1 della Convenzione di Parigi, viene rilasciato “agli sposi” e non è
quindi prevista la possibilità di rilascio di copia a ciascun coniuge o a persone non unite in
matrimonio. Non può però essere rilasciato in data successiva al matrimonio, se nel frattempo
i  coniugi  si  sono separati  di  fatto,  o  legalmente hanno divorziato  e  se  uno dei  coniugi  è
deceduto,  in  quanto  vengono  a  mancare  i  presupposti  (formazione  ed  esistenza  di  una
famiglia), in base ai quali il libretto può essere rilasciato.

COSTI

Il servizio è gratuito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 del "Regolamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a  norma  dell'articolo  2,  comma  12,  della  L.  15
maggio 1997, n. 127" e circolari integrative. 

• L. 8 luglio 1977, n. 487 "Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un

libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974". 


