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Promemoria per il cambiamento del cognome per un figlio
minorenne di genitori divorziati con il cognome da
celibe/nubile di un genitore che detiene l'autorità parentale
Presupposti
Per l'inoltro di una domanda di cambiamento del cognome per un figlio minorenne di genitori
divorziati con il cognome da celibe/nubile di un genitore che detiene l'autorità parentale, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

 domicilio nel Cantone dei Grigioni;
 la madre e/o il padre detiene/detengono l'autorità parentale;
 la madre o il padre del figlio è divorziata/o con sentenza definitiva da almeno 2 anni;


presenza di motivi degni di rispetto secondo l'art. 30 cpv. 1 CC che non siano né illeciti,
né abusivi, né immorali.
Il richiedente è il figlio, il cui cognome va modificato, e non i genitori che detengono l'autorità parentale. Determinante è esclusivamente il bene del minorenne. I minorenni
capaci di discernimento possono presentare la domanda da soli, negli altri casi la presenteranno i genitori che detengono l'autorità parentale a nome del figlio. Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva è autorizzato alla rappresentanza solo se l'altro genitore è d'accordo con la domanda di cambiamento del cognome (cfr. le spiegazioni
seguenti sulla curatela di rappresentanza).

Deve essere fornita la prova che il cognome attuale provoca al minorenne sofferenza spirituale, morale o psicologica e che un cambiamento del cognome può eliminare questa
sofferenza. La differenza del cognome può bastare in alcune circostanze. Per l'autorità
responsabile del cambiamento del nome, i motivi che vengono fatti valere devono essere
chiari, comprensibili e convincenti. Inoltre, i fatti sostenuti devono essere comprovati. Se,
in caso di minorenni ancora incapaci di discernimento, il genitore naturale che non detiene l'autorità parentale non è d'accordo con il cambiamento del cognome, è necessario
costituire una curatela di rappresentanza per il figlio presso la competente autorità di protezione dei minori e degli adulti.
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Domanda
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;



esposizione degli svantaggi provocati dal cognome attuale;



Nel caso di domande per bambini dai 16 anni:
dichiarazione di consenso a comunicare all'Ufficio esecuzioni competente e all'autorità
cui è affidata la gestione del casellario giudiziale un eventuale cambiamento del nome,
eventualmente soggetto ad autorizzazione (può essere fornita nella domanda o tramite
sottoscrizione di un modulo separato, modulo per l'autorizzazione, vedi promemoria)



indirizzo completo incl. numero telefonico, nonché data e firma del rappresentante legale
del minorenne;



indirizzo attuale del genitore che non detiene l'autorità parentale.

Documentazione
La domanda di cambiamento del cognome deve essere corredata della seguente documentazione:
 consenso scritto o presa di posizione del genitore che non detiene l'autorità parentale nonché indirizzo attuale (il genitore in questione può dichiararsi d'accordo con la
domanda di cambiamento del cognome.)
 consenso o presa di posizione scritta del minorenne capace di discernimento
 Modulo firmato per l'autorizzazione, per bambini dai 16 anni
(se non già contenuta nella domanda)
 prova scritta dell'autorità parentale
(fotocopia della sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, ottenibile
presso il tribunale che l'ha pronunciata.)
È fatta salva la richiesta di ulteriori documenti nel corso della procedura.

Effetto del cambiamento del cognome sulla cittadinanza:
se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorenne svizzero ne acquista anche la
cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori, solo se il
genitore in questione possiede la cittadinanza svizzera (art. 271 cpv. 2 CC).
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Autorità competente
La domanda firmata e corredata della documentazione completa deve essere inoltrata a:
Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni
Naturalizzazioni e diritto civile
Signora H. Beglinger
Grabenstrasse1
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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