
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a _____________________________________________ il ________________________ 

 

Residente in ___________________________________________________________________  

 

via _______________________________________________________________ N. _________ 

 

Cod. Fisc. _____________________________________  Tel. ___________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 consapevole della 

responsabilità penale e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARO 

- Di aver contratto matrimonio in data ________________ ,  in ________________________,  

dinanzi a ______________________________________,  di cui all’atto iscritto/trascritto 

nei Registri dello Stato Civile  del Comune di __________________________________,  

N. ____ parte _____ serie _____ anno _______ 

- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli 

stessi (in caso affermativo indicare l’Autorità Giudiziaria) 

 _____________________________________________________________ 

- di non essere genitore di figli minori 

- di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci 

- di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi 

dell’art.3,comma 3 della Legge n. 104 del 5/02/1992 

- di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti 

- di avere i seguenti figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno 

di loro è incapace (cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o 

portatore di grave handicap come definito all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 

1992, n. 104): ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

CHIEDO DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL'UFFICILE DI STATO CIVILE  

L'ACCORDO RELATIVAMENTE A: 

- separazione personale 

- cessazione effetti civili del matrimonio (matrimonio avvenuto in chiesa) 

-  scioglimento del matrimonio (matrimonio avvenuto in Comune) 

COMUNICO 

stato civile: □ coniugato □ separato 

in caso di divorzio: la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data _______depositato 

presso la cancelleria del Tribunale di_____________________ 

Sono consapevole che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli di 

portatori d'handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che non possono 

concordare patti di trasferimento patrimoniale. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di 

essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa.  

 

Barberino di Mugello, _______________      

IL/LA DICHIARANTE 

              _______________________________ 
    


