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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46DPR 445 del 28/12/2000) 

 

I sottoscritti, dovendo procedere alla richiesta di pubblicazioni per il matrimonio da 

celebrarsi il ____________nel Comune di ___________________________________ 

consapevoli della responsabilità penale a cui possono andare incontro in caso di 

dichiarazione falsa, con la presente dichiarano quanto segue: 

===================================================== 

SPOSO 

Cognome____________________________Nome____________________________ 

nato a _______________________________________il_______________________ 

residente nel Comune di __________________________________________indirizzo 

_________________________________________cittadinanza ( ) italiana per nascita 

( ) italiana acquisita ( ) straniera (specificare)________________________________ 

codice fiscale___________________________telefono_________________________ 

Stato civile: 

( ) celibe 

( ) già coniugato a__________________il___________con_____________________ 

( ) vedovo di __________________________________deceduta il_______________ 

===================================================== 

SPOSA 

Cognome____________________________Nome____________________________ 

nata a _______________________________________il_______________________ 

residente nel Comune di __________________________________________indirizzo 

_________________________________________cittadinanza ( ) italiana per nascita 

( ) italiana acquisita ( ) straniera (specificare)________________________________ 

codice fiscale___________________________telefono_________________________ 

Stato civile: 

( ) nubile 

( ) già coniugata a__________________il___________con_____________________ 

( ) vedova di __________________________________deceduta il_______________ 

===================================================== 

( ) matrimonio religioso 

n.b. in caso di matrimonio religioso occorre la 

richiesta del Parroco 

indicare la Parrocchia di celebrazione: 

_________________________________ 

_________________________________ 

( ) matrimonio civile 

( ) in Borgo San Dalmazzo 

     ( ) Sala Giunta 

     ( ) Salone Consiliare 

 

( ) altro Comune: __________________ 
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Parte da compilare solo per matrimoni da celebrare in Borgo San Dalmazzo: 

Comune di residenza dopo il matrimonio:____________________________________ 

( ) formazione nuova famiglia                          ( ) permanenza nelle famiglie di origine 

( ) la sposa farà parte della famiglia dello sposo ( )lo sposo farà parte della famiglia della sposa  

 

SPOSO 

5. Grado di istruzione 

Laurea o dottorato di ricerca _____________________ □  
Licenza di scuola media inferiore __________________ □ 
Licenza scuola media superiore ___________________ □ 
Licenza elementare o nessun titolo ________________ □ 
6. Condizione professionale o non professionale 
Occupata ____________________________________ □ 
Disoccupata __________________________________ □ 
In cerca di prima occupazione ____________________ □ 
Ritirata dal lavoro ______________________________ □ 
Casalinga _____________________________________□ 
Studente _____________________________________ □ 
Inabile al lavoro ________________________________□ 
Altro _________________________________________□ 
7. Posizione nella professione 
Per lavoratori autonomi: 
Imprenditore o libero professionista ________________ □ 
Lavoratore in proprio o coadiuvante_________________□ 
Altro _________________________________________□ 
Per lavoratori dipendenti: 
Dirigente o direttivo _____________________________□ 
Impiegato o intermedio___________________________□ 
Operaio o assimilato _____________________________□ 
Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) _____________□ 
8. Ramo di attività economica 
Agricoltura, caccia e pesca_________________________□ 
Industria ______________________________________ □ 
Commercio, pubblici esercizi, alberghi _______________ □ 
Pubblica amministrazione e servizi pubblici ____________□ 
Altri servizi privati _______________________________□ 

                                      SPOSA  
 
5. Grado di istruzione 
Laurea o dottorato di ricerca ____________________ □  
Licenza di scuola media inferiore _________________ □ 
Licenza scuola media superiore ___________________ □ 
Licenza elementare o nessun titolo ________________□ 
6. Condizione professionale o non professionale 
Occupata ____________________________________□ 
Disoccupata __________________________________□ 
In cerca di prima occupazione ____________________□ 
Ritirata dal lavoro ______________________________□ 
Casalinga ____________________________________ □ 
Studente _____________________________________□ 
Inabile al lavoro _______________________________ □ 
Altro ________________________________________ □ 
7. Posizione nella professione 
Per lavoratori autonomi: 
Imprenditore o libero professionista ________________□ 
Lavoratore in proprio o coadiuvante________________ □ 
Altro ________________________________________ □ 
Per lavoratori dipendenti: 
Dirigente o direttivo ____________________________ □ 
Impiegato o intermedio__________________________ □ 
Operaio o assimilato ____________________________ □ 
Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) ____________ □ 
8. Ramo di attività economica 
Agricoltura, caccia e pesca_________________________□ 
Industria ______________________________________ □ 
Commercio, pubblici esercizi, alberghi _______________ □ 
Pubblica amministrazione e servizi pubblici ____________□ 
Altri servizi privati _______________________________ □ 

 

 

 

Si allega la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale 

Borgo San Dalmazzo ____________________ 

 

   Firma dello Sposo__________________________________ 

 

   Firma della Sposa__________________________________ 


