
Al sig. Sindaco del Comune di Barberino di Mugello 
 
Dichiarazione di disponibilità a ricoprire il ruolo di interprete per la celebrazione di 
un matrimonio / unione civile e di corretta conoscenza della lingua italiana e 
straniera (artt.13 e 66 del d.Lgs. n.396/2000)  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a in ______________________________________ il __________________ 
residente nel Comune di ____________________________________________________ 
via _____________________________________________________________  
telefono ____________________________________  
email __________________________________________________________________  
 
DICHIARA  
1) di essere disponibile ad assumere l’incarico di interprete dalla lingua italiana alla lingua 
_________________________ e viceversa, per la celebrazione del matrimonio/unione 
civile che si terrà in una delle sedi adibite a casa comunale per la celebrazione dei 
matrimoni / unioni civili del Comune di Barberino di Mugello in data __________________  
tra ________________________________ e ___________________________________ 
 
2) di poter dimostrare la corretta comprensione ed uso della seguente lingua straniera: 
______________________________________________ in quanto:  
a) madrelingua; 
b) aver effettuato il seguente ciclo di studi o corsi abilitanti: _________________________ 
________________________________________________________________________
3) avere avuto la dimora abituale nella seguente nazione __________________________ 
nel periodo _________________________________________________________ in cui 
è lingua ufficiale. 
3) di poter dimostrare la corretta comprensione ed uso della lingua italiana in quanto:   
a) madrelingua; 
b) aver effettuato il seguente ciclo di studi o corsi abilitanti: _______________________ 
________________________________________________________________________
c) avere avuto la dimora abituale in Italia nel periodo ________________________ 
 
DICHIARA INOLTRE:  
- di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal 
DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 
- di essere a conoscenza che prima della celebrazione del rito del matrimonio/unione 
civile, dovrà prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto;  
- che i dati compresi nella presente dichiarazione saranno utilizzati per le sole finalità 
previste per lo svolgimento della cerimonia del matrimonio civile di cui agli artt.106 e segg. 
del codice civile, o della Legge n.76/2016 e secondo le modalità a ciò strettamente 
collegate, e che i dati saranno comunicati all’Ufficio di Stato Civile, presso il quale 
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.7, 8, 9 e 10 del d.Lgs. n.196/2003. 
 
Si allega copia di un documento d’identità personale in corso di validità.  
 
Barberino di Mugello, data  __________________                                 Firma  
 

_____________________________ 


