
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

 

 

Il sottoscritto/ la sottoscritta _________________________, nato/a a ____________________ in 

Provincia di _________ il ________________, residente a ____________________ Stato 

____________ consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di essere di stato civile:  

celibe/nubile 

libero/a 

- di non avere vincoli di parentela o affinità con il futuro coniuge, _________________________, 

nato/a il ________________, a ______________________________ Stato ____________  ;  

- di non aver mai contratto precedenti matrimoni ne’ in Italia ne’ all’estero;  

- di essere libero/a da vincoli matrimoniali a far data dal _______________; 

- che non esistono impedimenti o motivi ostativi al matrimonio con 

______________________________. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge 675/1996, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Doha, _______________________              

                                                                                                                      Il Dichiarante 

 

          _______________________________ 

           ( ___________________ ) 

 

La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, reca in allegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i 

servizi consolari, ad esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE) 2016/679. 

 

Doha, il                         Firma                                           
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