
NASCITA - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO 

NASCITURO (PRERICONOSCIMENTO) 
 

 Che cos’è  
 

Procedimento diretto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, 
con apposita dichiarazione posteriore al concepimento e prima della nascita 
dello stesso (art. 254 c.c.)  
 

Modalità di richiesta  
 

Chi intende riconoscere un figlio nascituro fuori del matrimonio deve 
presentare richiesta per rendere la dichiarazione.  
 

Requisiti del richiedente  
 

Il riconoscimento di nascituro può essere reso dalla madre, contestualmente 
da entrambi i genitori o dal padre dopo il riconoscimento da parte della madre 
e previo consenso della stessa. Requisiti previsti dagli artt. 250, 251 del 
Codice Civile.  
L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di 
figlio nascituro, rilascia d’ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.  
 

Documentazione da presentare  
 

- Documento di identità valido del/i dichiarante/i  
- Certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data 

presunta del parto. Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato 
dal medico;  

- Dichiarazione consolare, solo per i cittadini stranieri, contenente il nulla 
osta per il riconoscimento.  

-  
Iter procedura  

L'Ufficiale di Stato Civile che riceve l'istanza corredata della documentazione 
prevista concorda telefonicamente l'appuntamento con gli interessati.  
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Stato Civile, il quale 
rilascia d’ufficio a chi effettua la dichiarazione di riconoscimento una copia di 
tale dichiarazione.  
 
 
                                                  Costi  
Gratuito  
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