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vlsrA ra domanda con ra quare ra Sig.ra NICOLESCU Emiria Vasilica, nata a
Pilesti (Romania) i'1 "i dicembre 'î 948, cittadina italiana residente a cerveteri (RM), chiecìe
cii essere aulcrizzala a cambiare ií proprro cognome in quello di ,,OLTE!,,,

vlsrA ra rerazione 
. 
della competente Direzione centraie per i servizi

Demografici deí Dipartimento per gli Affa ri Interni e Territoriali. qui da intendersi riproclotta,
e ritenuto. per le motivazioni ivj indicate, che può darsi corso alla domanda, poiché
meritevole di considerazione:

vlsr! gri artt. 84 e seguenti der D.p.R. 3.11.2000, n. 396 recante ir

Regolamento per la revisione e Ia semplificazione dell'ordinamenio dello stato civileì

vlsro l'ari. 2 der D.M. in data 2a.s.20og con ii quare e stata deregaia ar

Sottosegretario cii Stato Sen. lr4ichelino Davico la tratiazione degli affari concernenti la

vigilanza sullo staio civile;

DECRETA

La persona indicata in epigrafe, nata e residente come sopra, è autorizzata a far
eseguire le affissioni della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni di cui all,ar1. g6.

comma 1 del D.P.R. 3.11.2000. n. 396.
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ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUI{E DI O,fu-'177fu

Jni la sotroscrittóla lJ'î '' L í-LCU tH rZ."A t' tii L'L fi

Naro/a c ;;(<n tQ.4-,?S I r'l /a /ó2t. )l4!1 4 \' / Jrló

Residente in

All'Altro Pretorio di Codesto Comune del seguente avviso:

Il Ministro dell'Internolll Prefetto di ROMA con proprio decreto n.

Auf 3 3 À& fu /Z ha autorizzato la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

di efr-bMer un periodo di 30 giorni del sunto della richiesta con cui il/la Sig/ra

Uìwt -sc-u Fr4tk I 'J*:S\U c+

chiede I'affissionee îFtrt ^l'ft t O,r/ tt

?rre'-V -ftRGeS ,tNato/a

Residente a L€{ úLíHJ

Chiede di essere autorizzato a

CnA6 P,l,( ,' uL-/ e1

Chiunque crede di averne interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine
di 30 giorni dalla data di affissione nei modi previsti dalla legge.

noma. lò cú.Lit/r

lfu'."/<-\- ---(Firma)

Il certificato elel nresso comunale che attesta I'al.venuta affissione per 30 giorni e l'attestazione relativa alle eventulli
opposizioni o meno deve essere consegnato all'Ufhcio Territoriale del Governo -Prefettura di ROMA - Via IV
Novembre n. 119/A-00186, perl'emissione del decreto clefinitivo.
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