
 

 

Centro Studi Araldici 
SCHEDA PER IDEAZIONE NUOVO STEMMA 

Prima parte 
 
DATI PERSONALI  
Dati obbligatori 

 
COGNOME  ______________________________________________________________________________________________________ 

 
NOME  __________________________________________________________________________________________________________ 

 
N° CIVICO________________ 

 
CITTA’__________________________________________________ 

 
DATA DI NASCITA_____________________________________ 

 
TELEFONO E/O E-MAIL____________________________________________________________________________________________ 

 
NOME DEL PADRE  _______________________________________ 

 
NOME DEL NONNO  ___________________________________ 

 
CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________________________________ 

 
VIA  _________________________________________________________________________________  

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  
L’obiettivo della presente scheda è quella di fornire delle indicazioni allo studioso che sarà incaricato di realizzare lo stem-
ma, tenuto conto che in origine era il cavaliere o il nobile a scegliere autonomamente ed in piena libertà il proprio emble-
ma; pertanto è importante dedicarvi la massima attenzione. Dato il carattere strettamente personale delle informazioni rila-
sciate, ogni richiesta è da intendersi come facoltativa, anche se è del tutto evidente che più è elevato e preciso il numero 
delle informazioni fornite, tanto più personalizzata potrà essere l’elaborazione del nuovo blasone. 
Nella compilazione della scheda si dovrà porre nei quadratini a sinistra delle singole voci, un numero progressivo 
che indichi la priorità che si vuole assegnare all’informazione fornita, a destra invece si dovranno fornire le indica-
zioni e le descrizioni del caso. 



 

 

Seconda parte 
 
PROPOSTE 
Dati facoltativi 

Descrizione di un’idea o di  uno 
schema che eventualmente si abbia 
già in mente 

   

 
INDICAZIONI ARALDICHE  

 
GUSTI PERSONALI  

Dati facoltativi  Preferisco uno stemma descritti-
vo o che esprima un concetto 

 

  Preferisco uno stemma che de-
scriva o alluda al mio cognome 

 

  Devozioni particolari 
 

 

  Preferisco uno stemma che mi 
soddisfi soprattutto esteticamen-
te 

 

  Colori preferiti 
 

 

  Figure preferite 
 

 

  Numero partizioni preferite  

  Stemma già esistente di proprio 
gradimento 

 

  Preferisco uno stemma che ri-
chiami una località 

 



 

 

Terza parte 
INDICAZIONI PERSONALI 

CARATTERISTICHE PERSONALI  CARATTERISTICHE PERSO-
NALI  

CARATTERISTICHE PERSONALI  

Dati facoltativi  Caratteristiche fisiche  

  Caratteristiche morali  

  Soprannomi  
 

 

  Mestiere o professione 
 

 

  Avvenimenti rilevanti social-
mente della propria vita 

 

  Località ove si posseggono beni  

  Interessi personali 
 

 

 INDICAZIONI STORICHE  

  Stemmi di casati con il medesi-
mo cognome 

 

  Località d’origine 
 

 

   Propria  
 

 

   Paterna  
 

 

   Materna  
 

 

   Remota 
 

 



 

 

L’associazione Centro Studi Araldici, "titolare del trattamento", informa che i dati personali richiesti: 
a) occorrono per l’identificazione dei soggetti, l'istruttoria ed espletamento dell’incarico  da lei commissionato; 
b) possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi; 
c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate; 
d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici ai fini statistici, e comunque sempre in 
adempimento agli obblighi di legge; 
e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra; 
f) il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (Regolamento UIC Parte V.3); 
g)  saranno conservati in un archivio elettronico per almeno dieci anni dall'ultimazione della prestazione; 
h) si riserva di accettare l'incarico, dopo avere esaminato la documentazione, che viene trattenuta esclusivamente per il predetto fine. 
E' suo diritto richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei dati, nel rispetto di quanto precede, così come è suo diritto rifiutare i dati richiesti; in tale ultima 
ipotesi la prestazione  non verrà fornita. 
 
Per accettazione: 

Data__________________________                                      In fede_________________________ 

 ALTRE INDICAZIONI  

   
  

  

  

  Tradizioni familiari 
 

  

Stemmi presenti in casa   

Stemmi presenti in famiglia   


