DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO
CIVILE AI SENSI DELL'ART. 46 e 47 D.P.R. N. 445 28 DICEMBRE 2000.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il ________________ a ______________________________________________________________
residente a: _____________________________________________________________________________
CAP _______________ via ________________________________________________________________
Tel:______________________________ e.mail:________________________________________________
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 e consapevole della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e dalle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ed informato/a
che i dati forniti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre)

di essere iscritto all’AIRE del Comune di :_________________ ________________________
di essere cittadino italiano (oppure) _______________________________________________
di essere celibe/nubile/di stato libero
di essere coniugato con
___________________________________________________________________________
di essere vedovo/a di
_____________________________________________________________________________
di essere divorziato/a da
_____________________________________________________________________________
In Italia a ________________________________________ il __________________________
In Francia a ______________________________________ il __________________________
La sentenza è stata trascritta in Italia:
Si al Comune di:
No

______________________________

_________________________

(luogo e data)

(firma leggibile)

SE LA DICHIARAZIONE E’ RIVOLTA AD AMMINISTRAZIONI O A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E’ ESENTE DA
LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA (Artt. 21 e 38 del D.P.R.28.12.2000, n. 445) .

♦♦♦
La presente dichiarazione è finalizzata al rilascio di documenti per:
MATRIMONIO

Consolato Generale d’Italia
Metz

MATRIMONIO IN FRANCIA

Per i matrimoni o Pacs celebrati presso i Comuni francesi oppure i Tribunali (per il Pacs) situati
nella circoscrizione consolare del Consolato Generale di Metz il “Certificat de législation et de
coutume” e il “Certificat de célibat/non remariage” vengono rilasciati dall’Ufficio Matrimoni di
questo Consolato Generale.
Ai cittadini italiani non iscritti AIRE verrà rilasciato il solo “Certificat de législation et coutume”
mentre il certificato di stato libero (contestuale) dovrà essere richiesto presso il proprio Comune di
residenza in Italia e presentato alla Mairie debitamente tradotto.
Per ottenere i certificati occorre inviare, tramite posta ordinaria, a questo Consolato Generale i
seguenti documenti :
1/ dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata ;
2/ fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i nubendi/ pacsanti ;
3/ fotocopia dell’atto di nascita plurilingue (internazionale) ;
4/ busta preaffrancata per il peso di 50 grammi per la spedizione del/i certificato/i ;
5/ ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento del/i certificati richiesti :
Il costo di ogni “Certificat de législation et de coutume” è di 66,00 €
Il costo di ogni “Certificat de célibat/non remariage” è di 6,00 €
La tassa consolare per i due certificati è di 72,00 €.
Da pagare con bonifico sul Conto corrente bancario intestato a questo Consolato Generale d’Italia

Nella causale del bonifico dovrà essere precisamente indicato:
Il nome e cognome del richiedente e il documento/l’atto richiesto.

