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Abrogazione di direttive e circolari sorpassate

Abrogazione direttive e circolari

Visto l'articolo 84 capoverso 3 let a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), l'Ufficio
federale dello stato civile abroga le seguenti direttive e circolari.
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1

Direttive e circolari ad abrogare

Le seguenti direttive e circolari saranno abrogate:
Riferimento

Titolo

Data

10.07.10.01

Documentazione di eventi, dichiarazioni e decisioni
avvenuti all'estero concernenti persone che non
possiedono la cittadinanza svizzera

01.10.2007

98-09-01

L'état civil suisse en bref [Stato 15.05.2001]

30.09.1998

98-09-01a1

Elenco telefonico e delle competenze [Stato: 01.07.2004]

Allegato 1

94-05-02

Cambiamento del nome dei Comuni; Carattere vincolante
per l'iscrizione nei registri dello stato civile

11.05.1994

93-12-01

Trasferimento del distretto bernese di Laufen al Cantone di 14.12.1993
Basilea Campagna

93-12-01A1

Trasferimento del distretto bernese di Laufen al Cantone di Allegato 1
Basilea Campagna

93-05-02

Trasmissione, legalizzazione e traduzione di decisioni e
documenti stranieri da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere; sostituzione dell'attuale
modulo 801

26.05.1993

93-05-01

Tasse dovute all'UFSC a partire dal 1° giugno 1993

24.05.1993

93-05-01A1

Ordinanza sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio
federale di giustizia del 30 ottobre 1985

Allegato 1

91-10-01

Modificazioni nella trasmissione dei documenti esteri

09.10.1991

91-08-01

Elaborazione elettronica dei dati (EED) in materia di stato
civile (art. 177e - 177m OSC)

15.08.1991

91-01-01

Spedizione della corrispondenza degli uffici dello stato
civile secondo le tariffe PTT in vigore dal 1° febbraio 1991

30.01.1991

90-11-01

Elaborazione elettronica dei dati (EED) in materia di stato
civile (Art. 177e - 177m OSC)

15.11.1990

90-11-01A1

Lista di controllo relativa ai compiti delle autorità cantonali
in merito alle prescrizioni EED di diritto federale (art. 177e
- 177m OSC)

Allegato 1

63-06-20

Rifiuto di eseguire compiti accessori estranei allo stato
civile o urtanti

01.06.1963
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Riferimento

Titolo

Data

63-06-16

Impedimenti al matrimonio e procedura di opposizione

01.06.1963

63-06-15

Opposizione d'ufficio una volta trascorso il termine legale
delle pubblicazioni

01.06.1963

63-06-14

Rifiuto di pubblicazione per difetto di documenti
giustificativi

01.06.1963

63-06-13

Pubblicazioni matrimoniali mediante liste collettive

01.06.1963

63-06-12

Pubblicità dei registri / Successioni all'estero

01.06.1963

63-06-11

Forma degli estratti

01.06.1963

2

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa
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