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Repubblica di Siovenia. Eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli estratti e dei
certificati di stato civile -

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III-Stato Civile

prot. n. 1665

OGGETTO: Repubblica di Siovenia. Eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli estratti e
dei certificati di stato civile.

Si rende noto che, in relazione a quanto comunicato dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, e
confermato dal Ministero degli Affari esteri, essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia,
attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al
rilascio degli atti di stato civile, è possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a
qualsiasi unità amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta
registrazione dell'atto stesso.

Pertanto, trattandosi di modalità di rilascio del documento di stato civile emesso all'estero, secondo la
disciplina della legge nazionale del luogo, nulla osta all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato
civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da
qualunque comune di detto Stato. Si ricorda, ad ogni buon conto, che la Repubblica di Slovenia è parte
della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, i quali, come è ben noto, sono
esenti dalla
legalizzazione e dalla traduzione.

Si pregano le SS.LL. di volere informare i Signori Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare
e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...

Leggi tutto »

Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...

Leggi tutto »

Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »

Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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