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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

 
RILEVAZIONE ANNUALE DEGLI EVENTI DEMOGRAFICI DI STATO 

CIVILE (nascite, morti, matrimoni, separazioni e divorzi, 
costituzioni e scioglimenti delle unioni civili): 

RIEPILOGO COMUNALE 
 

Anno |_|_|_|_|         
Nel modello devono essere conteggiati gli eventi demografici di stato civile dal 1° gennaio al 31 dicembre 
 
 

 
M F MF 

1. Nati vivi 

1.1 dichiarati direttamente dall'Ufficiale di stato civile (1.1.1 + 1.1.2)       

1.1.1 di cui nati del territorio del Comune       

1.1.2 di cui nati nel territorio di un altro Comune       

1.2 dichiarati alla Direzione sanitaria del centro di nascita (dichiarazione trasmessa)       

1.3 TOTALE (1.1 + 1.2)       

1.3.1 di cui da genitori almeno uno dei quali con cittadinanza straniera       

  

2. Nati morti 

2.1 All'interno del matrimonio (= Legittimi mod. Istat D.7.A)       

2.2 Al di fuori del matrimonio o di filiazione ignota (= Naturali mod. Istat D.7.A)       

2.3 TOTALE       

2.3.1 di cui da genitori almeno uno dei quali con cittadinanza straniera       

  

3. Nati vivi all'interno e al di fuori del matrimonio / Nati (vivi e morti) da parti plurimi 

3.1 Nati vivi all'interno del matrimonio (= Legittimi mod. Istat D.7.A)       

3.2 Nati vivi al di fuori del matrimonio o di filiazione ignota (= Naturali mod. Istat D.7.A)       

3.3 Nati (sia vivi sia morti) da parti plurimi       

  

4. Morti 

4.1 Nel 1° anno di vita (dalla nascita al giorno precedente il 1° compleanno)       

4.2 Oltre il 1° anno di vita       

4.3 TOTALE       

4.3.1 di cui di cittadinanza straniera       

  

5. Matrimoni  

5.1 Rito religioso 

  

  

5.2 Rito civile   

5.3 TOTALE   

5.3.1 di cui relativi a cittadini almeno uno dei quali con cittadinanza straniera   
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6. Accordi extragiudiziali ex art. 6 d. l. n. 132/2014 (accordi trascritti dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) 

6.1 Separazioni 

 

  

6.2 Divorzi   

6.3 Variazione delle condizioni  

6.4 TOTALE (6.1 + 6.2 + 6.3) 

   

7. Accordi extragiudiziali ex art. 12 d. l. n. 132/2014 (accordi registrati dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) 

7.1 Separazioni 

  

  

7.2 Divorzi   

7.3 Variazione delle condizioni  

7.4 TOTALE (7.1 + 7.2 + 7.3)   

 

8. Unioni civili tra persone dello stesso sesso (ai sensi della legge n. 76/2016) 

8.1 di cui entrambi maschi 

  

  

8.2 di cui entrambe femmine   

8.3 TOTALE (8.1 + 8.2)   

 

9. Scioglimenti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (ai sensi della legge n. 76/2016) 

9.1 di cui entrambi maschi 

  

  

9.2 di cui entrambe femmine   

9.3 TOTALE (9.1 + 9.2)   
 
 
 

 


