
 
 

 
«$$e-seal» «$$QrCode»  

2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 

Ordinanza 
sugli emolumenti in materia di stato civile 
(OESC)  
Modifica del 27 ottobre 2021 

 
Il Consiglio federale svizzero 
ordina: 

I 

Gli allegati 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia 
di stato civile sono modificati secondo la versione qui annessa. 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il1° gennaio 2022. 

… In nome del Consiglio federale: 

Il presidente della Confederazione, Guy 
Parmelin 
Il cancelliere della Confederazione, Walter 
Thurnherr 

 
  

  

 RS ..........  
1  RS 172.042.110 
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Allegato 1 
(art. 4 cpv. 1 lett. a) 

Prestazioni degli uffici dello stato civile 

cifra I n. 3.3, cifra II n. 4, 4.9 e 4.10 nonché cifra V n. 21 
 fr. 

I. Divulgazione di dati dello stato civile  

3.3 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustifi-
cativo archiviato (art. 47 cpv. 2 lett. c e f OSC): 

 
 
 

– emolumento di base (compresa eventuale autenticazione se-
condo l’art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 
cpv. 2 lett. c OSC) 30 

– per pagina 2 
  

II.  Ricevimento di dichiarazioni 
 

4.  Cognome e sesso  

4.9 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel re-
gistro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi 
(art. 14b cpv. 1 OSC) 75 

4.10 Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC)  
30 

  

V.  Altre prestazioni 
 

21. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richie-
sta:  
– emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione se-

condo l’art. 18a cpv. 2 OSC) 30 
– per pagina 2 
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Allegato 3 
(art. 4 cpv. c) 

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero 

cifra II n. 3, 3.8, 3.9, 4, 4.1 e 4.2 
 fr. 

II.  Ricevimento di dichiarazioni  
3.   Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso  
3.8 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel re-

gistro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi 
(art. 14b cpv. 1 OSC) 75 

3.9 Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC) 30 
  
4.   Ulteriori dichiarazioni  
4.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 

cpv. 6 OSC) 75 
4.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC)  

30 
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Allegato 4 
(art. 4 lett. d) 

Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile. 

cifra II n. 5 
 fr. 

II.  Altre prestazioni  
5.   Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richie-

sta:  
– emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione se-

condo l’art. 18a cpv. 2 OSC) 30 
– per pagina 2 
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