
 

Cancelleria Consolare 

Oakhill - Djurgården 

115 21  Stockholm 

 

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

sulla base dell’art 47 DPR 28.12.2000 n. 445 e in base alla legge 15.05.1997 n. 127 

 

IL NUBENDO 

Cognome e nome: 

 

LA NUBENDA 

Cognome e nome: 

Luogo e data di nascita: 

 

 

Luogo e data di nascita: 

 

 

Indirizzo di residenza: 

 

 

 

Indirizzo di residenza: 

 

Tel. Tel. 

Email: Email: 

STATO CIVILE STATO CIVILE 

Celibe □ Nubile □ 

Divorziato □ Divorziata □ 

Sentenza di divorzio emessa dal Tribunale 

di: 

 

e passata in giudicato in data: 

Sentenza di divorzio emessa dal Tribunale 

di: 

 

e passata in giudicato in data: 

Se trattasi di sentenza straniera, la 

sentenza è trascritta in Italia nei registri di 

matrimonio del Comune di: 

 

 

Se trattasi di sentenza straniera, la 

sentenza è trascritta in Italia nei registri di 

matrimonio del Comune di: 

 Dopo il divorzio sono passati 300 giorni (10 

mesi) 

 

Sì □  No □ 

Vedovo □ Vedova □ 

La precedente moglie è deceduta il: 

 

in:  

Il precedente marito è deceduto il: 

 

in: 



 Dopo il decesso del precedente coniuge 

sono passati 300 giorni (10 mesi) 

 

Sì □  No □ 

 

DICHIARA DICHIARA 

- di soddisfare i requisiti relativi all’età 

richiesti dall’art. 84 del Codice Civile 

- di non essere interdetto 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 

- di non essere stato condannato per 

omicidio consumato o tentato sul 

coniuge della persona che intendo 

sposare ( art. 88 C.C.) 

- di soddisfare i requisiti relativi all’età 

richiesti dall’art. 84 del Codice Civile 

- di non essere interdetta 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 

- di non essere stata condannata per 

omicidio consumato o tentato sul 

coniuge della persona che intendo 

sposare ( art. 88 C.C.) 

- Data: - Data: 

- Firma 

 

 

- Firma 

 

 

ALLEGARE COPIA DEI RISPETTIVI DOCUMENTI DI IDENTITÀ 

 

 


