Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà e Altre
Dichiarazioni per la Richiesta delle Pubblicazioni di Matrimonio
Artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________il_________________________________________
cittadino/a italiano/a, in possesso del documento d’identità n.___________________________________
rilasciato da ___________________________________________ il _____________________________
che allego in copia, consapevole delle responsabilità penali cui potrò incorrere in caso di dichiarazioni
false o non corrispondenti al vero (art.76 del DPR 445/2000),
DICHIARO
• di essere residente in __________________________________________________________________
• di essere di stato civile: celibe/nubile, divorziato da:
_____________________________________________________________________________________
con sentenza emessa dal Tribunale di ______________________________ in data __________________
passata in giudicato e trascritta presso il Comune di ___________________________________________
vedovo/a di _____________________________________ dal __________________________________
• di intentendere contrarre matrimonio con: _________________________________________________
nato/a il ____________________ a ________________________ , di cittadinanza __________________
residente a ___________________________________________________________________________
di stato civile: celibe/nubile, divorziato da:
_____________________________________________________________________________________
con sentenza emessa dal Tribunale di _______________________________ in data _________________
passata in giudicato e trascritta presso il Comune di ___________________________________________
vedovo/a di ______________________________________ dal _________________________________
• di soddisfare i requisiti relativi all’età richiesti dall’art.84 del C.C.,
• di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanza di interdizione (art.85 C.C.)
• di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che
intendo sposare (art.87 C.C.)
CHIEDO
che vengano effettuale le pubblicazioni matrimoniali e, una volta effettuate, che mi sia rilasciata la
prescritta delega (art. 109 C.C.) a favore dell’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di _____________________ per poter contrarre matrimonio nel predetto Comune o nella Chiesa
di:__________________________________________________________________________________
(indicare nome della Chiesa, indirizzo, numero telefono ed indirizzo mail del parroco celebrante)
A tal fine allego i documenti originali, debitamente legalizzati e tradotti in italiano, pertinenti allo/a
sposo/a di cittadinanza straniera.
N.B. I documenti da presentare sono gli stessi di quelli necessari per ottenere la capacita’ matrimoniale. Il costo e’ di euro 28, da
pagare sul conto del Consolato (https://consbarcellona.esteri.it/consolato_barcellona/it/la-comunicazione/informazioni-utili/tariffeconsolari.html).
(N.B. Le traduzioni debbono essere eseguite da un traduttore giurato con firma depositata presso questo Consolato Generale. Per
accedere alla lista cliccare qui:
https://consbarcellona.esteri.it/consolato_barcellona/resource/doc/2019/02/traduttori_maec_20190226.pdf.
NOTA BENE! I cittadini firmatari della Convenzione di Monaco del 5/09/1980 (Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Aruba, Curacao, Bonaire, Sant’Eustachio, Saba, Sant Maarten)
debbono presentare anche la capacita’ matrimoniale rilasciata dal proprio paese.
Si precisa che le traduzioni da lingue diverse dallo spagnolo debbono essere eseguite da traduttori giurati di fiducia dei Consolati
italiani competenti nel luogo di emissione del documento, con firma del traduttore autenticata dal Consolato italiano competente.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali
riguardante i servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679.
Barcellona,
Firma nubendo 1 ____________________________ Firma nubendo 2____________________________

