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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  

PER LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a in _________________________________________________________ il _____________________ 

residente in ______________________ via ______________________________ n. ____ tel. ____________ 

e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, 

D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA di essere 

1 [_] nato/a in(a)
 _________________________________________ in data _______________, che il relativo 

atto è registrato nel Comune di ________________________________ (Stato/Prov. ______________) 

e che nello stesso atto risultano le seguenti annotazioni: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

2 [_] residente in(b) _____________________________ via _______________________________ n. _____; 

3 [_] di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di(c)
 ____________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

4 [_]  A [_] celibe B [_] nubile; 

5 [_]  libero/a da vincolo matrimoniale contratto nel Comune di ____________________________________ 

in data _____________________ con ____________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________ il _____________________, 

che il relativo atto è registrato nel Comune di ______________________________________________ 

e che nello stesso atto risultano le seguenti annotazioni: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

6 [_] vedovo/a di _________________________________________________________________________ 

nato/a in ____________________________________________________ il _____________________ 

deceduto/a in data _____________________ a ____________________________________________, 

che il relativo atto è registrato nel Comune di _____________________________________________;  

7 [_] __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

La presente dichiarazione viene resa per le dichiarazioni di cui ai numeri
(d) 

___________________________. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento 

generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

Data ____________________     

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

_________________________________ (d)
 

 

(a) Indicare il Comune di nascita e, tra parentesi, la Provincia o lo Stato Estero. – (b) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato è iscritto. – (c) 
Indicare il Comune di residenza. – (d) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi acconsentono ed ha la 

stessa validità temporale dei certificati che sostituisce. 
 

CIRCOLARE 22 febbraio 1999, n. 1/50-FG-40/97/U887 del Ministero di Grazia e Giustizia 

omissis .... che l'autocertificazione può riguardare anche i documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, giacché l'art. 13, comma 1, 

D.P.R. 403/1998 ha abrogato l'art. 27 della legge n. 15/1968 che aveva in precedenza mantenuta ferma la necessità di presentare la documentazione 

richiesta in materia matrimoniale; ...omissis… 
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Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare 

(art. 4 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO 

A norma dell’art. 4, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la dichiarazione su estesa è stata 

resa in mia presenza dal dichiarante, identificato mediante ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

che ha dichiarato di non [_] saper firmare [_] poter firmare. 

Data ____________________      

__________________________________ 
(firma per esteso del pubblico ufficiale) 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI 

 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute 

nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 

soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 

nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed 

il Paese di provenienza del dichiarante. 

 
Timbro 


