
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art..47 e art. 3, c 2, D.P.R. 445/28.12.2000)

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………….. il………………………………..
residente in…………………………………………………………………………………..
via………………………………………………….cittadino/a...........................................
titolo di studio………………………………………………………………………………..
professione…………………………………………………………………………………..
telef...................................................................email...................................................

e

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………
nato/a a……………………………………………………il………………………………. .
residente in ……………………..…………………………………………………………… 
via………………………………………………….cittadino/a.……..................................
titolo di studio………………………………………………………………………………..
professione…………………………………………………………………………………..
telef...................................................................email...................................................

consapevoli/resi  edotti  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000)

• DICHIARANO

− di non aver figli MINORI nati durante il nostro matrimonio;

−  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):

cognome e prenome………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………… il ……………………………………
residente in…………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………
cognome e prenome……………………………………………………………………...
nato a…………………………………………………il …………………………………..
residente in………………………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………………

CHIEDONO  DI  POTER  DICHIARARE  DI  FRONTE  ALL'UFFICIALE  DI  STATO 
CIVILE L'ACCORDO RELATIVAMENTE A:

− separazione personale
− cessazione effetti civili del matrimonio (per i matrimoni avvenuti in chiesa)
− scioglimento del matrimonio (per i matrimoni avvenuti in comune)



COMUNICANO:

− stato civile:           □ coniugato                   □ separato

− matrimonio avvenuto in _______________________________il ____________

(in caso di divorzio):

−la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data _______________
depositato presso la cancelleria del Tribunale di____________________________

Sono consapevoli che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli 
minori  nati  durante  il  nostro  matrimonio  ,  figli  di  portatori  d'handicap,  figli 
maggiorenni, non economicamente autosufficienti e che non possono concordare 
patti di trasferimento patrimoniale.

Formigara, __________________

Firma __________________________Firma_____________________________

SI  ALLEGANO COPIE  DEI  DOCUMENTI  DI  RICONOSCIMENTO IN  CASO DI 
SPEDIZIONE DEL DOCUMENTO. 

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA (SE FIRMATO DAVANTI AL FUNZIONARIO 
COMUNALE INCARICATO)

Formigara, 
                                                  L’UFFICILE DELLO STATO CIVILE
                                                                    

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano le 
parti che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici per la dichiarazione di accordo 
di separazione o divorzio e per le finalità strettamente connesse; il trattamento è 
effettuato sia con strumenti  cartacei  sia con strumenti  informatici  a disposizione 
degli uffici.


