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Documenti riguardanti la famiglia e l’individuo 
 
Testo descrittivo 
Tutti di solito hanno un documento d’identità, di legittimazione o di riconoscimento; talvolta è 
sufficiente presentare la patente di guida o altre carte come quella di studente, della biblioteca, ecc. 
In molti casi è però necessario identificarsi mediante un documento ufficiale, emesso da un’autorità 
statale (cantonale o federale) riconosciuta. Vediamo ora qui di seguito i più importanti tra questi 
documenti. 
• Il libretto di famiglia: è preparato dall’ufficiale di stato civile al momento 
del matrimonio. Contiene tutte le iscrizioni dei registri dello stato civile: 
matrimonio, nascita dei figli, decessi. 
• L’atto di nascita: certifica l'avvenuta nascita che va annunciata al più 
presto possibile dal padre, dalla madre o da altra persona che abbia 
assistito al parto. 
• L’atto di origine o di attinenza: è necessario per stabilirsi in un altro 
cantone o per sposarsi. 
• L’atto di morte: viene rilasciato dopo che la morte di una persona è stata 
annunciata dal medico che ne ha constatato il decesso. 
• Il passaporto: si richiede presso il proprio comune, che trasmette la richiesta al competente ufficio 
cantonale. E’ necessario per recarsi all’estero. 
• La carta d’identità: sostituisce il passaporto in un certo numero di paesi (UE); permette di provare 
la propria identità (nome/i e cognome), la propria età, la statura, il sesso, il luogo di attinenza e il 
cantone di domicilio. Si richiede presso il proprio comune. 
 
 
 

Domande 
 
1. Quali documenti possiedi? 
2. Quali vantaggi comporta secondo te avere i documenti in regola (cioè non 
scaduti o annullati)? 
3. Ti è già capitato di dover mostrare i tuoi documenti? A chi? In quale 
occasione? 
4. In Svizzera è facile o complicato ottenere un documento personale? E’ un 
diritto o un favore che l’autorità dello Stato ti concede? 
5. Cosa accade quando una persona non possiede alcun documento? Hai già 
sentito parlare dei “sans papiers”? Sai chi è un apolide? 
 


