DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI
ATTO DI NOTORIETA’ ED ALTRE DICHIARAZIONI per
Pubblicazioni di Matrimonio

art. 46, 47 e 48 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritt________________________________________________________
Nat__ a_________________________________________ il ___________________
Cittadino (dichiarare la propria cittadinanza) ________________________________
In possesso del documento ______________________________________________
n. _______________________________Rilasciato da ________________________
___________________________________________il ________________________
Che allego in fotocopia, consapevole delle conseguenze penali a cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità dichiaro:
1) Riguardo alla mia residenza:
□ sono residente nel comune italiano di_____________________________________
_________________________provincia di__________________________________
□ sono residente all’estero nello stato di____________________________________
e precisamente nel comune di_____________________________________________
2) Sono di stato civile:
□ celibe o nubile
□ celibe o nubile per annullamento di precedente matrimonio da parte della Sacra
Rota, riconosciuto nello Stato Italiano. Il matrimonio annullato era stato celebrato
nel comune di ________________________ il __________________ e il nome dl
coniuge era __________________________________________________________
□ vedovo o vedova di___________________________________________________
deceduto il ______________________________ a___________________________
□ divorziato o divorziata da______________________________________________
che avevo sposato il___________________________________________ nel comune
di__________________________________________________________ e dal/dalla
quale ho divorziato con sentenza del Tribunale di ____________________________
emessa nell’anno_______________________
3) Il mio titolo di studio è_______________________________________________
4) La mia professione è_________________________________________________
oppure: □ Attualmente non sto lavorando perché: □ disoccupato; □ pensionato;
□ inabile al lavoro; □ in servizio di leva/civile; □ in cerca di 1^ occupazione;
□ altro.
5) Riguardo la mia attività sono: □ lavoratore autonomo; □ lavoratore dipendente.

6) Il mio ramo d’attività è:
□ agricoltura, caccia e pesca
□ industria
□ commercio, pubblici esercizi, alberghi
□ pubblica amministrazione e servizi pubblici
□ altri servizi privati
6) Riguardo alla propria cittadinanza:
□ sono cittadino italiano per nascita
□ sono cittadino italiano per naturalizzazione (cioè non ero cittadino italiano e ho
acquistato la cittadinanza italiana successivamente)
□ sono cittadino straniero
7) Riguardo la mia residenza dopo il matrimonio:
□ ho intenzione di rimanere nel comune nel quale abito adesso (sia che rimanga
nella stessa casa, sia che vada ad abitare in un’altra casa)
□ ho intenzione di trasferirmi nel comune nel quale abita la mia futura sposa (o
futuro sposo)
□ ho intenzione di trasferirmi in un altro comune, nel quale attualmente non abito né
io né la mia futura sposa (o futuro sposo)
□ ho intenzione di stabilirmi all’estero
In conformità alla D.L. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati da me forniti
per la pratica richiesta all’Ufficio dello Stato Civile di Arezzo e all’occorrenza
per ogni adempimento dovuto o consequenziale alla pratica, nonché, in forma
anonima e/o numerica per fini statistici.
Arezzo ___________________________
FIRMA

_____________________________________________________

Lo spazio sottostante riguarda l’Ufficio dello Stato Civile:
IDENTIFICATO MEDIANTE: ___________________________________________________
NUMERO DOCUMENTO: _____________________________________________________
RILASCIATO DA: _____________________________________________________________
IL: _______________________________________________________
L’IMPIEGATO
____________________________________

