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Descrizione
Il testo rappresenta una guida per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di stato civile.
Ciascuna parte del volume (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, morte) è strutturata in schede tematiche,
raggruppate secondo le parti e le serie del registro di stato civile.
Per ciascuna scheda vengono riportati un’ampia casistica, le procedure da seguire e gli atti da redigere.
Ogni parte si chiude con la modulistica, le norme e le circolari di riferimento.
L’edizione è stata rivista e aggiornata al tema della filiazione da genitori dello stesso sesso e della trascrizione del
matrimonio omosessuale celebrato all’estero con effetti di unione civile nel nostro ordinamento.
Si riportano inoltre gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di acquisto della cittadinanza e di competenza
a ricevere il giuramento ex art. 9 della Legge 91/1992.
Da segnalare anche i nuovi contenuti dedicati alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) previste da norme
che, pur non dando luogo alla formazione di atti di stato civile o annotazioni su atti, impegnano comunque gli ufficiali
dello stato civile.
Il volume si completa con una vera e propria banca dati online, consultabile attraverso l’utilizzo del codice
alfanumerico allegato, contenente oltre 250 modelli in formato compilabile, la normativa e le circolari ministeriali,
con aggiornamenti fino al 31/12/2020.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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