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OGGETTO:    Richiesta di certificato di capacità matrimoniale                                                                                     

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________ 

Residente a ______________________in via _______________________________ n____________ 

cittadinanza ITALIANA di stato civile _________________________________________________ 

   Telefono   ________________________________         E-mail      ____________________________________ 

 

 
intende contrarre matrimonio valido agli effetti civili nel seguente Paese ______________________ 
che ha aderito alla Convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 (Austria Germania Grecia 
Lussemburgo Moldova Paesi Bassi Aruba Curaçao Parte caraibica (Bonaire,Sant’Eustachio e Saba) Sint 
Maarten Portogallo Spagna Svizzera Turchia) 
 
con 
 
cognome e nome __________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ il _________________________________ 
cittadinanza ____________________________ di stato civile ______________________________ 
residente in ______________________________________________________________________ 
 
Richiedo il rilascio del certificato di capacità matrimoniale su modello internazionale plurilingue al fine 
della presentazione all’Ufficiale dello Stato Civile di ________________________________, innanzi al 
quale verrà celebrato il matrimonio 
 
e a tale fine 
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che prevedono 
la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 

 
DICHIARA 

di essere cittadino/a italiano/a 
 
di essere di stato civile    
❑ CELIBE/NUBILE      
❑ DIVORZIATO   da ___________________________ nato/a a ______________________ 
il__________________ matrimonio contratto a _______________________ il ______________ 
sentenza di divorzio del Tribunale di ________________________ in data __________________ 
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❑ VEDOVO/A  di ____________________________________________ nato a 
____________________ il _________________________ deceduto a _____________________ il 
_________________________ 
 
che la persona sopra indicata, con la quale mi voglio unire in matrimonio 
 
è di cittadinanza_______________________ 
 
è di stato civile 
❑ CELIBE/NUBILE      
❑ DIVORZIATO   da ___________________________ nato/a a ______________________ 
il__________________ matrimonio contratto a _______________________ il ______________ 
sentenza di divorzio del Tribunale di ________________________ in data __________________ 
❑ VEDOVO/A  di ____________________________________________ nato a 
____________________ il _________________________ deceduto a _____________________ il 
_________________________ 
 

DICHIARO INOLTRE 
per me e per  la persona con la quale mi voglio unire in matrimonio: 
# di essere maggiorenni, di sesso diverso 
# di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso; 
# di non essere interdetti per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato; 
# di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa 
istanza; 
# di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta; 
# di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; 
# di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il 
quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
# di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado; 
# di non essere tra loro adottanti, adottati né loro discendenti; 
# di non essere figli adottivi della stessa persona; 
# di non essere tra loro adottato e figlio dell'adottante; 
# di non essere tra loro adottato e coniuge dell'adottante né adottante e coniuge dell'adottato; 
# di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti 
di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro; 
# di non essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o tentato nei 
confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro, né di essere stati sottoposti a 
rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti; 
#(per la donna) che sono trascorsi 300 (trecento) giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione 
degli effetti civili del precedente matrimonio 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' 


