
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Io sottoscritto …………………….……………………………………...…….…………………….. 

intendo contrarre matrimonio nelle Filippine con  il/la seguente cittadino/a filippino/a: 

Nome: ……………………..……………. Cognome ……………………………………………….. 

Per tale motivo, al fine dell’ottenimento del certificato di nulla osta allla celebrazione del 
matrimonio richiesto dalle competenti Autorità Filippine, consapevole delle responsabilità 
penali cui incorrei in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero (art. 76 del DPR 
445/2000) 

 
DICHIARO 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 

di essere nato/a  il ……………..….………a …………..………..……….…………………………. 
di essere residente a .……………………………………………..….….…………………………… 
di essere cittadino/a italiano/a 
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 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 stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge della persona 
che intendo sposare (art. 88 C.C.) 
che sono trascorsi trecento giorni  dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti 
civili del precedente matrimonio (art. 89 C.C.) 
che il nubendo: 
nome: ……………………..……………. cognome ……………………………………………….. 

data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………… 

non è minore di età (art. 84 C.C.) 
non è infermo/a di mente (art. 85 C.C.) 
non è vincolato/a da precedente matrimonio (art. 86 C.C.) 
non è ascendente e/o discendente in linea retta (art. 87 C.C.) 
non è stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro/a (art. 88 
C.C.) 
Dichiara altresi’ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 
n.675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Manila,…………………. 
 
        Il Dichiarante 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 


