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Promemoria per il cambiamento del cognome per una per-
sona maggiorenne 
 
Presupposti  

Per l'inoltro di una domanda di cambiamento del cognome per una persona maggiorenne de-

vono essere date le condizioni seguenti: 
 

 domicilio nel Cantone dei Grigioni;  
 

 presenza di un motivo degno di rispetto secondo l'art. 30 cpv. 1 CC. Quale motivo di 

degno di rispetto può ad esempio essere considerato un peso emotivo causato dal cog-

nome da portare attuale oppure un modo diverso di scrivere il cognome utilizzato da più 

generazioni. In caso di cognomi con declinazioni specifiche di genere (come ad es. "Ula-

now" (forma maschile) - "Ulanowa" (forma femminile) si può anche richiedere un adatta-

mento del cognome da portare al genere documentato attualmente nel Registro della 

Stato civile. Per contro la semplice volontà di cambiare cognome non è sufficiente. 

 

Domanda e allegati 

La domanda di cambiamento del cognome deve contenere quanto segue: 
 

 indicazioni dettagliate sui motivi degni di rispetto per i quali si desidera o è necessario un 

cambiamento del cognome (vanno allegate eventuali prove, ad es. prova relativa al prece-

dente utilizzo del cognome da portare desiderato); 

 

 dichiarazione di consenso alla comunicazione all'Ufficio esecuzioni competente e all'auto-

rità cui è affidata la gestione del casellario giudiziale un cambiamento del cognome even-

tualmente soggetto ad autorizzazione (può essere fornita nella domanda o tramite sotto-

scrizione del corrispondente modulo); 

 

 data della domanda, firma del/la richiedente nonché indirizzo e numero di telefono dello/a 

stesso/a. 
 
 

Registrazione ed effetto 

Una volta trascorso inutilizzato il termine di impugnazione di 30 giorni, il cambiamento del 

cognome autorizzato verrà comunicato all'Ufficio dello stato civile. Dopo la registrazione del 
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cambiamento del cognome da parte di tale Ufficio possono essere ordinati i documenti di le-

gittimazione con il nuovo cognome da portare. Anche il controllo abitanti del comune di domi-

cilio verrà informato d'ufficio in merito al cambiamento del cognome.  

 

Chi fosse interessato a ottenere in modo più rapido dei documenti di legittimazione ha la 

possibilità di rinunciare espressamente a ricorrere a un rimedio giuridico. A tale scopo è a 

disposizione un modulo. Il relativo testo può anche essere ripreso nella domanda. 

 

L'autorizzazione al cambiamento del cognome esplica i suoi effetti solo nel diritto svizzero. Si 

raccomanda perciò ai richiedenti stranieri di chiarire previamente se un cambiamento del 

cognome autorizzato secondo il diritto svizzero venga riconosciuto nel loro Paese d'origine e, 

in caso affermativo, secondo quale procedura.  

 

Autorità competente 

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni 

Naturalizzazioni e diritto civile 

Signora H. Beglinger 

Grabenstrasse 1 

7001 Coira 
 
 

Informazioni 

Ulteriori informazioni sono ottenibili al numero di telefono 081 257 26 29 oppure per e-mail 

all'indirizzo  

heidi.beglinger@afm.gr.ch 
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