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Nome lndagine; Rìlevazione annuale degli eventi demografici di stato civile (D7A annuale)

,Anno riferimentc: ?015

Codice rispondente: dem079012

NIome del rispondente: Botricello

MIHPIT-OGO COMUNALE

Maschi Femmine Totale

1 Nati vivi

1 .'1 dichiarati direttarnenie

ail'Ufficiale di stato civile

(1.1.1 + 1.1.2)

t) 14 29

1.1"1 di cui natl nel

territorio del Comune

0 0 0

1.1 2 di cui nati nel

territorio di un altro

Comune

15 NA ?C)

1.2 dichrarati allir

lJireziorre sanitaria del

centro dì nascita

(ciichiarazione trasmessa)

I IJ 21

1.3 Tr:tale {1.1 + 1 2) 50

1.3.1 di cui da genitorì

almeno uno dei quali con

citiadina*za straniera

4 o 1ù

2. Nati morti

2.'1 All'interno del

matrimonio (= Legittimi

mod. lstat D.7.,4)

0 0 0

2.2 Al di fuori del

matrimonio o di filiatzione

ignota (= I!aturaii mod.

lstart D.7.4)

n 0 0

2.3"Iotate (2.1 + 22) 0 0 0

2.3.1 di cui da genitori

almeno uno dei quali con

cittadinanza straniera

0 0 0

3. Nati vivi all'interno e al

di fuori del matrìmonio l.
Nati (vivi e nrorti) da parli.

3.'1 {\a{ì vivi all'interno del

rndlrir-l0nr0 1- Lugrltrm,

rrroo. lst.rt D.7.4)

'18 17 35



Maschi Femmine Totale

3"2 Nati vivi al di fuorì del

matrimonio n di filiazione

ig;nr:ta (= Naturalt mod.

lstat D.7.4)

5 10 15

3.3 Nali (sia vivi sia morti)

da parti plurimi

Z 0 2

4. llorti
4.1 Nel 1" anrro di vrta

{dalla nascita al giorno

precedente il 1"

compleanno)

0 0 0

4 2 0ltre il 'ì " anno dì vita 1S 22 41

4 l] l"otale t41 r 4.2) 1g 22 41

4.3.1 di cui di cittadinanza

straniera

0 0 0

5 Mairinroni

5.1 Riio religioso 17

5.2 Rits civile 1

5.3 Totale {5.1 + 5.2) '18

5.3.1 di cui relativi a

cittaclini almeno uno dei

quaii cnn cittadinanza

stra n iera

1

6. Accordi extragiudiziali

ex arl.6 d. L n. 13212014

(accordi stìpulati dal 1

Gennaio al 31

Dicembre-Fare r-ìferimento

alla data presente

riell'accordo)

0.1 $eparazioni CI

6 2 Divorzi 0

6"3 Varìaz-ione clelle

condizioni

0

6.4 Totale {6.1 + 6 2 + 6.3) 0

7. Accordi extragiudiziali

confermati cx art. 12 d. l

r:.13212A14 (accr:rdi

stipuiati dal 1 Gennaro al

31 Dicembre -Fare

rrfe rin:en{o allar data del

prìmo atto)

7.1 §eparazioni 0

7.2 Divorzi 0

7.3 Variazione delle

rondizioni

0

7.4 Iotale (7.1 r" 7 .2 + 7 .3) 0
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