DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(rilasciata ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000)
Oggetto: Richiesta di certificato di nulla osta alla celebrazione del
matrimonio del cittadino italiano……. ………………………………………
Io sottoscritt -…………………………
cell……………………………email…………………………..intendo contrarre matrimonio nella
Repubblica Popolare di Cina con ……………………………………cittadin ………………………………..Residente in (indicare città, nazione e provincia)
………………………………………………………………………………………………….
Per tale motivo ed al fine di ottenere il certificato di nulla osta al matrimonio da presentare alle
Autorità cinesi, consapevole della responsabilità penale cui potrò incorrere in caso di dichiarazione
falsa o non corrispondente al vero ( art. 76 del DPR 445/2000) :
autocertifico ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 :
di essere nat- a ………..………………...…………………il …………………………………....
di essere residente in……………………………………………………………………..………..
di essere cittadin- italiandi soddisfare i requisiti relativi all’età richiesti dall’art. 84 del C. C.
di non essere interdett- e di non avere in corso istanza di interdizione ( art. 85 C.C.)
di essere di stato libero (art. 86 C.C.)
di non avere vincoli di parentela, affinità , adozione e affiliazione con la persona che intendo
sposare ( art. 87 C.C.)
di non essere stat – condannat – per omicidio consumato o tentato sul coniuge della persona che
intendo sposare (art. 88 C.C.)
(per la donna) che sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio ( art. 89 C.C.)
dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 :
il/la
sig./ra____________________________________________________________,
di
cittadinanza______________________che intendo sposare, non si trova nelle succitate
condizioni ostative previste dagli articoli dall’84 all’89 del Codice Civile italiano.
-

-

dichiaro inoltre di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (tutela della Privacy) che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione
saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Allego copia del documento di identità in corso di validità.
Data……………………………………………
Firma…………………………………….

