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Ministero dell'interno
D.M. 05/04/2002
Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel
periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2002, n. 149, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
2.
3.
Formule per gli atti dello stato civile
Allegato «A» al decreto ministeriale 5 aprile 2002
TITOLO I
Formule per riempire gli spazi vuoti dei moduli stampati.
Capo I - Atti di nascita
Sezione I - Richiami di cui al n. 4 dei moduli C e D per l'indicazione della qualità del dichiarante
§ A - Casi di filiazione legittima
FORM. 1 - Dichiarazione fatta da padre legittimo o dalla madre legittima (art. 30, primo comma del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 2 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre legittimi con l'intervento dell'altro genitore
(art. 30, primo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 3 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre legittimo o della madre legittima
(art. 30, primo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 4 - Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre legittimo o dalla madre legittima (art.
30, primo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
§ B - Casi di filiazione naturale con riconoscimento
FORM. 5 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui l'altro genitore
consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 6 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale con l'intervento dell'altro genitore
(artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 7 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale, nel caso in
cui l'altro genitore consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 8 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui l'altro genitore non
consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 9 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale nel caso in
cui l'altro genitore non consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 10 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale, nel caso in cui vi fu
riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori o della madre soltanto (art. 44
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

28/01/2015 10:31

Documento

2 di 83

http://www.entilocali.leggiditalia.it/cgi-bin/DocPrint

FORM. 11 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale nel caso
in cui vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori o della madre
soltanto (artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 12 - Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre o dalla madre naturale o dai loro
procuratori speciali, nel caso di bambino riconosciuto anteriormente alla nascita (artt. 30 e 44 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
§ C - Casi di filiazione naturale senza riconoscimento
FORM. 13 - Dichiarazione fatta da una delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396.
FORM. 13-bis - Dichiarazione di nascita di un bambino trovato e consegnato ad un pubblico istituto
(art. 38 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Sezione II - Richiami di cui al n. 5 dei moduli C e D per l'indicazione dei genitori del nato.
§ A - Casi di filiazione legittima
FORM. 14 - Dichiarazione fatta dal padre legittimo (art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 15 - Dichiarazione fatta dalla madre legittima (artt. 29 e 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 16 - Dichiarazione fatta dal padre legittimo con l'intervento della madre (artt. 29 e 30 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 17 - Dichiarazione fatta dalla madre con l'intervento del padre legittimo (artt. 29 e 30 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 18 - Dichiarazione fatta da persona diversa da uno dei genitori (artt. 29 e 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
§ B - Casi dl filiazione naturale con riconoscimento
FORM. 19 - Dichiarazione fatta dal padre naturale nel caso in cui la madre consente di essere
nominata (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 20 - Dichiarazione fatta dalla madre naturale nel caso in cui il padre consente di essere
nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 21 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre naturale nel caso in cui la madre
consente di essere nominata (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 22 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale della madre naturale nel caso in cui il
padre consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 23 - Dichiarazione fatta dal padre naturale nel caso in cui la madre non consente di essere
nominata (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 24 - Dichiarazione fatta dalla madre naturale nel caso in cui il padre non consente di essere
nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 25 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre naturale nel caso in cui la madre
non consente di essere nominata (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 26 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale della madre naturale nel caso in cui il
padre non consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 27 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui vi fu
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riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e
artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 28 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale nel caso
in cui vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori (art. 254 del codice
civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 29 - Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre o dalla madre naturale o da loro
procuratori speciali, nel caso in cui vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i
genitori (art. 254 del codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 30 - Dichiarazione fatta dalla madre naturale, o dal suo procuratore speciale, nel caso in cui
vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte della dichiarante o rappresentata (art. 254 del
codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 31 - Dichiarazione fatta da persona diversa dalla madre naturale o dal suo procuratore
speciale, nel caso in cui vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte della madre (art. 254
del codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 32 - Dichiarazione fatta dal padre naturale nel caso in cui la madre abbia già effettuato il
riconoscimento anteriormente alla nascita (art. 254 del codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 33 - Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre naturale nel caso in cui la madre
abbia già effettuato il riconoscimento anteriormente alla nascita (art. 254 del codice civile e artt.
30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
§ C - Casi di filiazione naturale senza riconoscimento
FORM. 34 - Dichiarazione di nascita di figlio di genitori non conosciuti (artt. 29 e 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 34-bis - Dichiarazione di nascita di un bambino trovato e consegnato ad un pubblico istituto
(art. 38 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Sezione III - Richiami di cui al n. 9 dei moduli C e D per parti plurimi e per altre particolari
circostanze inerenti o conseguenti alla nascita.
FORM. 35 - Caso di parto bigemino - Attestazione relativa al primo nato (artt. 29 e 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 36 - Caso di parto bigemino - Attestazione relativa al secondo nato (artt. 29 e 30 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 37 - Caso di parto trigemino, quadrigemino, ecc. - Attestazione relativa al primo nato (artt.
29 e 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 38 - Caso di parto trigemino, quadrigemino, ecc. - Attestazione relativa ad un nato
intermedio (artt. 29 e 30 del D.P.R 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 39 - Caso di parto trigemino, quadrigemino, ecc. - Attestazione relativa all'ultimo nato (artt.
29 e 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 40 - Caso di bambino che, nato vivo, è deceduto prima della dichiarazione di nascita (art.
37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 41 - Caso di bambino nato morto (art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 41-bis - Caso di dichiarazione tardiva di nascita con l'indicazione dei motivi del ritardo (art.
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31, comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 41-ter - Caso di dichiarazione tardiva di nascita ricevuta in base a decreto del Tribunale
(art. 31, comma 2 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 42 - (CASSATA)
FORM. 43 - Caso di dichiarazione di nascita di bambino riconosciuto prima della nascita dalla
madre o da entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e artt. 29, 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 44 - Caso di dichiarazione di nascita di figlio incestuoso da parte di uno o di entrambi i
genitori o di loro procuratori speciali (art. 251, secondo comma del codice civile e art. 42, secondo
comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 45 - Caso di figlio di genitori non conosciuti che si affida ad un pubblico istituto (artt. 29 e
30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Il Capo II - e le relative formule da 46 a 53 sono stati eliminati a seguito della soppressione dei
registri delle pubblicazioni di matrimonio, disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma vedi i
moduli predisposti nell'allegato «B».
FORM. da 46 a 53
Capo III - Atti di matrimonio
Sezione I - Richiami di cui al n. 6 del modulo L per l'indicazione dei documenti riferentisi alla
pubblicazione.
FORM. 54 - Casi in cui si è proceduto alla pubblicazione in uno o più Comuni con o senza riduzione
del termine (artt. 94 e 100 del codice civile e art. 53 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 55 - Caso in cui gli sposi hanno ottenuto l'autorizzazione ad omettere la pubblicazione (art.
100 del codice civile; art. 58 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 56 - Caso di matrimonio celebrato a seguito di presentazione del decreto di rigetto
dell'opposizione o dell'ordinanza che dichiara estinto il giudizio di opposizione (art. 62 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
Sezione II - Richiami di cui al n. 7 del modulo L per i casi di ammissione od autorizzazione al
matrimonio nonostante la sussistenza di impedimenti.
FORM. 57 - Caso in cui uno o entrambi gli sposi hanno ottenuto l'ammissione al matrimonio
nonostante l'impedimento dell'età (art. 84 del codice civile e art. 52 del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 58 - Caso in cui gli sposi hanno ottenuto l'autorizzazione al matrimonio nonostante
l'impedimento della parentela, o affinità, o affiliazione (art. 87 del codice civile e art. 52 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 59 - Caso in cui è intervenuta autorizzazione ai sensi dell'art. 89 del codice civile e art. 52
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Sezione III - Richiami di cui al n. 8 del modulo L per il riconoscimento di figli in occasione del
matrimonio.
FORM. 60 - Caso di riconoscimento di un figlio naturale da parte di entrambi (artt. 283 del codice
civile e art. 64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 61 - Caso di riconoscimento da parte di uno degli sposi di un figlio naturale già riconosciuto
dall'altro sposo (art. 283 del codice civile e art. 64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000,
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n. 396).
Sezione IV - Richiamo di cui al n. 9 del modulo L per il caso di scelta del regime della separazione
dei beni.
FORM. 62 - Caso in cui gli sposi hanno scelto il regime della separazione dei beni (art. 162,
secondo comma del codice civile e art. 64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 62-bis - Caso in cui gli sposi hanno scelto la legge applicabile ai loro rapporti matrimoniali
(art. 64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Sezione V - Richiami di cui al n. 10 del modulo L per il caso di matrimonio di sordomuto o di
persona che non conosce la lingua italiana, o per altri casi analoghi.
FORM. 63 - Caso di matrimonio di sposo sordomuto, che sa leggere e scrivere (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 64 - Caso di matrimonio di sposo sordomuto che sa leggere ma non sa o non può scrivere,
ovvero che non sa né leggere né scrivere (artt. 13 e 66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 65 - Caso di matrimonio di sposo sordo, ma non muto, che sa leggere (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 66 - Caso di matrimonio di sposo sordo, ma non muto, che non sa leggere (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 67 - Caso di matrimonio di sposo muto che ha l'udito e che sa scrivere (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 68 - Caso di matrimonio di sposo muto che ha l'udito ma non sa o non può scrivere (artt.
13 e 66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 69 - Caso di matrimonio di sposi sordomuti che sanno leggere e scrivere (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 70 - Caso di matrimonio di sposi sordomuti che non sanno né leggere né scrivere (artt. 13 e
66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 71 - Caso di matrimonio di persona che non conosce la lingua italiana (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 72 - Caso di matrimonio di persone che non conoscono la lingua italiana (artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Sezione VI - Richiamo di cui al n. 13 del modulo M per il caso di trascrizione di matrimonio
concordatario su richiesta degli sposi.
FORM. 73 - Trascrizione del matrimonio concordatario richiesta dagli sposi (art. 8, n. 1, ultimo
comma dell'accordo fra Italia e Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121).
TITOLO II
Formule per gli atti da scrivere integralmente su fogli in bianco.
Capo I - Atti di cittadinanza
FORM. 74 - Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale riconosciuta
o dichiarata giudizialmente (art. 2, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 75 - Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale che non può
essere dichiarata giudizialmente (art. 2, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
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FORM. 76 - Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'adottato nei cui
confronti l'adozione sia stata revocata (art. 3, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 77 - Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno dei
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la
cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 4, comma
1, lettera a) della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
FORM. 78 - Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno dei
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la
cittadinanza italiana per assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (art. 4, comma
1, lettera b) della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
FORM. 79 - Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero o
dall'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado
sono stati cittadini per nascita, il quale, al raggiungimento della maggiore età, richiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica (art. 4, comma 1, lettera c) della legge 5
febbraio 2002, n. 91).
FORM. 80 - Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero nato in
Italia e che vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età
(art. 4, comma 2 della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
FORM. 81 - Verbale di giuramento (art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 82 - CASSATA.
FORM. 83 - Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla
mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 13, comma 1, lettera a) della
legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 84 - Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla
per l'assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano (art. 13, comma 1, lettera
b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 85 - Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana intende riacquistarla
stabilendo la propria residenza in Italia (art. 13, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992,
n. 91).
FORM. 86 - Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ed avendo stabilito la
propria residenza nel territorio della Repubblica, non intende riacquistarla (art. 13, comma 1,
lettera d) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 87 - Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12,
comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, intende riacquistarla (art. 13, comma 1, lettera e)
della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 88 - Dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra
cittadinanza, intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore
convivente con il genitore (art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
FORM. 89 - (CASSATA).
FORM. 90 - Dichiarazione fatta da donna che, avendo perduto, anteriormente al 1° gennaio 1948,
la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza
da parte del marito, intende riacquistarla (art. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e
art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
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FORM. 91 - (CASSATA).
FORM. 92 - Dichiarazione di ex cittadino argentino per nascita divenuto cittadino italiano prima
dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n.
282, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi dei benefìci dell'accordo.
FORM. 93 - Trascrizione di decreto di concessione della cittadinanza e iscrizione della dichiarazione
ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo
con legge 18 maggio 1973, n. 282.
FORM. 94 - Trascrizione eseguita d'ufficio a norma dell'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italoargentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.
FORM. 95 - Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 della Convenzione
di Strasburgo del 6 maggio 1963.
FORM. 95-bis - Dichiarazione dello straniero o dell'apolide nato e già residente nei territori
appartenuti all'impero austro-ungarico, o del suo discendente, resa per ottenere il riconoscimento
della cittadinanza italiana (art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379).
Le formule dal n. 96 al n. 103, a seguito delle sostituzioni disposte con D.M. 22 maggio 1992, del
ministro di grazia e giustizia sono rimaste vacanti.
FORM. da n. 96 a n. 103
Capo II - Atti di nascita e di riconoscimento
FORM. 104 - (CASSATA).
FORM. 105 - (CASSATA).
FORM. 105-bis - Trascrizione della comunicazione scritta trasmessa dal direttore dell'istituto che
accoglie un minore abbandonato (art. 38 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 105-ter - Caso di atto di nascita formato in base al decreto del Tribunale per omessa
dichiarazione (art. 32 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 106 - Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio di genitori non
conosciuti o quale minore abbandonato, da parte di uno dei genitori (art. 254 del codice civile e
artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 107 - Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio di genitori non
conosciuti o quale minore abbandonato, da parte di entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e
artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 108 - Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio legittimo (art. 254 del
codice civile e artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 109 - Atto di riconoscimento di figlio naturale già riconosciuto dall'altro genitore (art. 254
del codice civile e artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 110 - Atto di riconoscimento di figlio incestuoso, già iscritto quale figlio di genitori non
conosciuti, da parte di uno o entrambi i genitori (art. 251 del codice civile e artt. 42, 43 e 45 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 111 - Atto di riconoscimento di figlio incestuoso, già riconosciuto dall'altro genitore (art.
251 del codice civile e artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 111-bis - Assenso da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di figlio
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naturale (art. 250, secondo comma del codice civile e art. 28, primo comma, lettera c) e 45 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 111-ter - Consenso prestato dal genitore che ha già riconosciuto il figlio naturale, prima del
riconoscimento dell'altro genitore ricevuto dell'Ufficiale dello stato civile (art. 28, primo comma,
lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 112 - Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte della madre (art. 254 del
codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 113 - Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro di entrambi i genitori (art. 254 del
codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 114 - Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte del padre, dopo il
riconoscimento della madre (art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 114-bis - Scelta del cognome da parte di figlio legittimato a seguito di matrimonio dei
genitori (art. 33, primo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 114-ter - Scelta del cognome da parte di figlio legittimato a seguito di provvedimento del
giudice (art. 33, primo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 114-quater - Scelta del cognome da parte di figlio il cui genitore ha avuto cambiato o
modificato il cognome (art. 33, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 114-quinquies - Scelta del cognome da parte di figlio di genitori non conosciuti, al momento
del riconoscimento da parte di questi o di uno di essi (art. 33, secondo comma del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 114-sexies - Scelta del cognome a seguito di accertamento o di riconoscimento della
paternità naturale successivamente al riconoscimento da parte della madre (art. 262, secondo
comma del codice civile).
Il Capo III e le formule da 115 a 117 sono stati eliminati a seguito della soppressione dei registri
delle pubblicazioni di matrimonio disposte dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma vedi i moduli
predisposti nell'allegato «b».
FORM. da 115 a 117
Capo IV - Atti di matrimonio
FORM. 118 - Matrimonio celebrato fuori dalla Casa comunale (art. 110 del codice civile).
FORM. 119 - Matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita (art. 101 del codice civile).
FORM. 120 - Matrimonio celebrato su richiesta di ufficiale dello stato civile di altro Comune (art.
109 del codice civile e art. 67 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 121 - Matrimonio celebrato per procura (art. 111 del codice civile).
Capo V - Atti di riconciliazione
FORM. 121-bis - Dichiarazione di riconciliazione resa dai coniugi ai sensi dell'art. 157 del codice
civile (art. 63, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Capo V-bis
Accordi di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
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FORM. 121-ter - Accordo di separazione personale dei coniugi ai sensi dell’articolo 12,
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 121-quater - Accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai
sensi dell’articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 121-quinquies - Conferma dell’accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’articolo 12, decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63,
primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 121-sexies - Mancata conferma dell’accordo di separazione personale, o di scioglimento, o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’articolo 12, decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63,
primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 121-septies - Accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ai sensi
dell’articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
TITOLO III
Formule per le annotazioni.
Capo I - Per gli atti di nascita
FORM. 122 - Annotazione di adozione ai sensi degli artt. 25 e sgg. della legge 4 maggio 1983, n.
184, come modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, e 49, primo comma, lettera a) del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
FORM. 122-bis - Annotazione di adozione ai sensi dell'art. 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 76.
FORM. 123 - Annotazione di adozione ai sensi degli artt. 44 e segg. della legge 4 maggio 1983, n.
184, come modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, e 49, primo comma, lettera a) del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
FORM. 124 - Annotazione di adozione ai sensi degli artt. 291 e segg. del codice civile, e 49, primo
comma, lettera a) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
FORM. 125 - Annotazione di revoca dell'adozione (artt. 51 e segg. della legge 4 maggio 1983, n.
184, artt. 305 e segg. 314 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera a) del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396.
FORM. 126 - Annotazione di revoca (o dichiarazione di estinzione) dell'affiliazione (artt. 410 e
segg. del codice civile; art. 49, primo comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
FORM. 127 - Annotazione di apertura (o chiusura) di tutela (art. 389, secondo comma, del codice
civile e art. 49, primo comma, lettera c) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
FORM. 128 - Annotazione di nomina di tutore (o di curatore) provvisorio in pendenza del giudizio di
interdizione (o di inabilitazione) (art. 423 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 129 - Annotazione di revoca di nomina del tutore (o curatore) provvisorio (art. 423 del
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codice civile e art. 49, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 130 - Annotazione di interdizione (o di inabilitazione) (art. 423 del codice civile e art. 49,
primo comma, lettera e) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 131 - Annotazione di revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione) (art. 430 del codice civile
e art. 49, primo comma, lettera e) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 132 - Annotazione di matrimonio (art. 49, primo comma, lettera f) del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 133 - Annotazione di sentenza di esistenza di matrimonio (artt. 130 e segg. del codice civile
e art. 49, primo comma, lettera f) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 134 - Annotazione di sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio (artt. 117 e segg. del
codice civile e art. 49, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, 396).
FORM. 135 - Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento operato all'estero del
matrimonio, riconosciuto nello Stato (artt. 64 e segg. della legge 3 maggio 1995, n. 218 e art. 49,
primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, 396).
FORM. 136 - Annotazione di sentenza della Corte di appello che rende efficace la sentenza
dell'autorità ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio (art. 8, n. 2 dell'accordo fra
Italia e Santa Sede, ratificato con legge 25 novembre 1985, n. 121 e art. 49, primo comma, lettera
h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 137 - Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio
celebrato dinanzi ad un ministro di culto (art. 49, primo comma, lettera h) del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 138 - Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento (o la cessazione degli effetti
civili) del matrimonio (art. 5, primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla
legge 6 marzo 1987, n. 74 e art. 49, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 138-bis - Annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (articolo 6, decreto-legge 12 settembre
2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e articolo 49,
primo comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 138-ter - Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
mediante accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (articolo 12, decreto-legge 12
settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e
articolo 49, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 139 - Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi
della legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 4. (La formula riguarda il coniuge della persona nei cui
confronti è stata pronunciata la sentenza di rettificazione).
FORM. 140 - Annotazione di acquisto, perdita, rinuncia o riacquisto della cittadinanza italiana (art.
49, primo comma, lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 140-bis - Annotazione di dichiarazione resa per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto, il
riconoscimento o la rinuncia della cittadinanza (art. 23, primo comma della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 e artt. 26 e 49, primo comma, lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
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FORM. 140-ter - (CASSATA).
FORM. 140-quater - Annotazione del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana riconosciuta a
donna che ne era stata privata, successivamente al 1° gennaio 1948 e prima dell'entrata in vigore
della legge 19 maggio 1975, n. 151, per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di
cittadinanza da parte del marito (sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 16.4.1975 e
circolare del Ministero dell'Interno n.K. 60.1/5 dell'8 gennaio 2001).
FORM. 140-quinquies - Annotazione dell'esito dell'accertamento relativo all'acquisto, al riacquisto o
alla perdita della cittadinanza italiana (art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, primo
comma, lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 140-sexies - Annotazione dell'attestazione relativa all'acquisto, alla perdita o al riacquisto
della cittadinanza italiana (art. 16, ottavo comma del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49,
primo comma, lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 141 - Annotazioni di dichiarazione di assenza (artt. 48 e segg. del codice civile e art. 49,
primo comma, lettera j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 142 - Annotazione di dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e segg. del codice civile e
art. 49, primo comma, lettera j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 143 - Annotazione di dichiarazione di esistenza (art. 67 del codice civile e art. 49, primo
comma, lettera j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 144 - Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta (art.
67 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 145 - Annotazione di rettificazione di attribuzione di sesso (legge 14 aprile 1982, n. 164 e
art. 49, primo comma, lettera s) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 146 - Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa davanti
all'ufficiale dello stato civile (art. 254 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera k) del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 147 - Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa in un atto
pubblico o in un testamento (art. 254 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera k) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 147-bis - Annotazione dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al
riconoscimento di figlio naturale (art. 250, secondo comma del codice civile).
FORM. 147-ter - Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne di ignoti a
seguito di riconoscimento di uno o di entrambi i genitori (art. 33, terzo comma del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 147-quater - Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne, già
riconosciuto dalla madre e successivamente riconosciuto anche dal padre, o nei cui confronti è
stata accertata giudizialmente anche la paternità naturale (art. 262, secondo comma del Codice
Civile).
FORM. 148 - Annotazione del provvedimento del Tribunale per i minorenni per il cognome del
riconosciuto, nel caso di riconoscimento paterno di figlio minore, effettuato dopo quello materno
(art. 262, terzo comma del Codice Civile).
FORM. 148-bis - Annotazione del decreto del Tribunale con il quale viene riconosciuto il diritto al
mantenimento del cognome originariamente attribuito (art. 95, terzo comma, del D.P.R. 3
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novembre 2000, n. 396).
FORM. 149 - Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento (art. 49, primo comma,
lettera m) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 150 - Annotazione di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale (artt.. 269 e segg. del
codice civile e art. 48, terzo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 151 - Annotazione di impugnazione del riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice civile e
art. 49, primo comma, lettera l) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 152 - Annotazione di rigetto dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg. del
codice civile e art. 49, primo comma, lettera l) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 153 - Annotazione di accoglimento dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg.
del codice civile e art. 49, primo comma, lettera m) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 154 - Annotazione di legittimazione per susseguente matrimonio (artt. 280 e segg. del
codice civile e art. 49, primo comma, lettera n) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 154-bis - Annotazione di legittimazione a seguito di riconoscimento di figlio naturale fatto
successivamente al matrimonio dei genitori (artt. 280 e segg. del codice civile e art. 49, primo
comma, lettera n) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 154-ter - Annotazione di legittimazione a seguito di riconoscimento di figlio naturale fatto
contestualmente al matrimonio dei genitori (artt. 280 e segg. del codice civile e art. 49, primo
comma, lettera n) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 155 - Annotazione di legittimazione per provvedimento del giudice (artt. 280 e segg. del
codice civile e art. 49, primo comma, lettera n) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 155-bis - Annotazione di scelta del cognome a seguito di legittimazione (art. 33, terzo
comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 156 - Annotazione di annullamento della legittimazione (art. 49, primo comma, lettera n)
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 157 - Annotazione di dichiarazione di filiazione legittima, disposta in virtù di sentenza (art.
249 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera o) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 158 - Annotazione di disconoscimento o di contestazione di filiazione legittima (artt. 244 e
segg. e 248 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera o) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 159 - Annotazione di cambiamento o di modifica di cognome o di nome, o di entrambi (art.
49, primo comma, lettera p) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 160 - Annotazione di cambiamento o di modifica di cognome o di nome, o di entrambi,
relativi al padre o alla madre (art. 49, primo comma, lettera p) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 160-bis - Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne a seguito di
provvedimento di cambiamento o di modifica del cognome del genitore (art. 33, terzo comma del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 161 - Annotazione di cambiamento o di modifica di cognome o di nome, o di entrambi,
relativi al coniuge (art. 49 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
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FORM. 162 - Annotazione di revoca del provvedimento che autorizza il cambiamento o l'aggiunta di
cognome o di nome o di entrambi (artt. 28, secondo comma, lettera f) e art. 49 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 163 - Annotazione di sentenza relativa all'uso di uno pseudonimo (art. 49, primo comma,
lettera q) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 164 - Annotazione di morte (art. 49, primo comma, lettera r) del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 164-bis - Annotazione del nome o dei nomi da riportare negli estratti e nei certificati (art.
36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Il Capo II e le relative formule da 165 a 167 sono stati eliminati a seguito della soppressione dei
registri delle pubblicazioni di matrimonio disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma vedi i
moduli predisposti nell'allegato «b».
FORM. da 165 a 167
Capo III - Per gli atti di matrimonio
FORM. 168 - Annotazione della trasmissione al ministro di culto della notizia dell'avvenuta
trascrizione dell'atto di matrimonio (art. 69, primo comma, lettera a) del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 169 - Annotazione di pronuncia di dichiarazione di nullità di matrimonio (artt. 117 e segg.
del codice civile).
FORM. 170 - Annotazione della sentenza straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio (art.
64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e art. 69, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 171 - Annotazione della sentenza della Corte d'appello che dichiara efficace nello Stato la
sentenza dell'autorità ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio (art. 8. n. 2
dell'accordo fra Italia e Santa Sede ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e art. 69, primo
comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 172 - Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio
celebrato davanti ad un ministro di culto (art. 69, primo comma, lettera e) del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 173 - Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi
della legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 4.
FORM. 174 - Annotazione di ricorso per lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del
matrimonio (art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.
74 e art. 69, primo comma, lettera c) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 174-bis - (CASSATA).
FORM. 175 - Annotazione di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio (art. 5
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e art. 69, primo
comma, lettera c) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 175-bis - Annotazione di separazione personale fra coniugi (artt. 151 e 158 del codice civile
e art. 69, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 175-ter - Annotazione di dichiarazione di riconciliazione (art. 157 del codice civile e art. 69,
primo comma, lettera f) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
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FORM. 175-quater - Annotazione di separazione personale fra coniugi mediante convenzione di
negoziazione assistita (articolo 6 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni nella legge 10 novembre 2014 e articolo 49, primo comma, lettera g-bis, decreto del
presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 175-quinques - Annotazione di separazione personale dei coniugi mediante accordo
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e articolo 49, primo comma,
lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 175-sexies - Annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (articolo 6, decreto-legge 12
settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e
articolo 49, primo comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 175-septies - Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
mediante accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (articolo 12, decreto-legge 12
settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e
articolo 49, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 176 - Annotazione di rigetto della domanda di scioglimento (o di cessazione degli effetti
civili) del matrimonio o di altro provvedimento che definisca il giudizio fuori del merito della
domanda (art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.
74; art. 69, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 176-bis - (CASSATA).
FORM. 177 - Annotazione di sentenza dichiarativa di assenza di uno degli sposi (artt. 48 e segg.
del codice civile e art. 69, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 178 - Annotazione di dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e segg. del codice civile e
art. 69, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 179 - Annotazione di dichiarazione di esistenza (art. 67 de codice civile e art. 69, primo
comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 180 - Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta (art.
67 del codice civile e art. 69, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 180-bis - Annotazione dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al
riconoscimento di figlio naturale fatto in occasione di matrimonio (art. 250, secondo comma del
codice civile e art. 45, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 181 - Annotazione di impugnazione di riconoscimento di figlio (artt. 263 e segg. del codice
civile).
FORM. 182 - Annotazione di rigetto dell'impugnazione di riconoscimento di figlio (artt. 263 e segg.
del codice civile).
FORM. 183 - Annotazione di accoglimento dell'impugnazione di riconoscimento di figlio (artt. 263 e
segg. del codice civile).
FORM. 184 - Annotazione delle convenzioni matrimoniali, della scelta del regime della separazione
dei beni o della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 162 del codice civile, art.
69, primo comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e art. 30, primo comma della
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legge 31 maggio 1995, n. 218).
FORM. 185 - Annotazione delle modifiche delle convenzioni matrimoniali e della eventuale sentenza
di omologazione (artt. 162 e 163 del codice civile, legge 10 aprile 1981, n. 142 e art. 69, primo
comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 186 - Annotazione di sentenza di separazione giudiziale dei beni (art. 193 del codice civile e
art. 69, primo comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 187 - Annotazione di cambiamento o di aggiunta di cognome o di prenome, o di entrambi,
relativi allo sposo o alla sposa (art. 69, primo comma, lettera h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 187-bis - Annotazione di revoca del provvedimento di cambiamento o di modificazione del
cognome o del nome, o di entrambi, relativo allo sposo o alla sposa (art. 69, primo comma, lettera
h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Capo IV - Per gli atti di morte
FORM. 188 - Annotazione di dichiarazione di esistenza, successiva alla dichiarazione di morte
presunta (art. 67 del codice civile e art. 81, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 189 - Annotazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta (art. 67 del codice
civile e art. 81, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 189-bis - Annotazione di riconoscimento di un figlio premorto (art. 255 del codice civile e
art. 81, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 189-ter - Annotazione di legittimazione di figlio premorto (art. 282 del codice civile; art. 81,
secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n 396).
Capo V - Per gli atti di riconoscimento iscritti
FORM. 189-quater - Annotazione sull'atto di riconoscimento iscritto dell'assenso prestato da
persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di figlio naturale ricevuto dall'ufficiale
dello stato civile (art. 250 del codice civile; art. 45, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
FORM. 189-quinquies - Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento (per analogia con
la form. n. 149).
FORM. 189-sexies - Annotazione di impugnazione del riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice
civile e per analogia con la form. n. 151).
FORM. 189-septies - Annotazione di rigetto dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg.
del codice civile e per analogia con la form. n. 152).
FORM. 189-octies - Annotazione di accoglimento dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e
segg. del codice civile e per analogia con la form. n. 153).
Capo VI - Per tutti gli atti di stato civile
FORM. 190 - Annotazione di provvedimento di rettificazione (artt. 49, 69 e 81 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
TITOLO IV
Formule di applicazione generale.
Capo I - Trascrizione di atti (fatta eccezione per quelli di cui ai moduli E, M, N e Q)
FORM. 191 - Trascrizione chiesta dal Procuratore della Repubblica (art. 12 del D.P.R. 3 novembre
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2000, n. 396).
FORM. 192 - Trascrizione richiesta da un privato (art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 193 - Trascrizione chiesta da una pubblica autorità (art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 193-bis - Trascrizione di atti formati all'estero chiesta da cittadino/a straniero/a residente in
Italia (art. 19 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 193-ter - Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita trasmessa dagli avvocati
delle parti e conclusa per la soluzione consensuale di separazione personale, o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio, ai sensi dell'articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
Capo II - Dichiarazioni rese da persona sordomuta o che non conosce la lingua italiana (per i
registri di cittadinanza, di nascita, di morte), e relative formule di chiusura
FORM. 194 - Caso di dichiarazione fatta da persona sordomuta che sa leggere e scrivere (art. 13
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
FORM. 195 - Caso di dichiarazione fatta da persona sordomuta che sa leggere ma non sa o non
può scrivere, ovvero che non sa né leggere né scrivere (art. 13 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
FORM. 196 - Caso di dichiarazione fatta da persona che non conosce la lingua italiana (art. 12 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Capo III - Formule di chiusura degli atti
FORM. 197 - Caso di sottoscrizione da parte di tutti gli interventi (art. 12 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
FORM. 198 - Caso di sottoscrizione da parte di alcuni soltanto degli intervenuti (art. 12 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 199 - Caso in cui nessuno degli intervenuti è in grado di sottoscrivere (art. 12 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
FORM. 200 - Caso di impedimento sopravvenuto al compimento dell'atto (art. 12 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
TITOLO V
Formule per la chiusura dei registri.
FORM. 201 - Verbale di chiusura dei registri dello stato civile alla fine dell'anno.
FORM. 202 - Verbale di chiusura di un registro dello stato civile al quale segue un registro
suppletivo.
FORM. 203 - Chiusura del registro principale che debba trasportarsi negli uffici dell'autorità
giudiziaria.
FORM. 204 - Vidimazione del registro suppletivo.
FORM. 205 - Chiusura del registro suppletivo.
FORM. 206 - Chiusura del registro principale, restituito dall'autorità giudiziaria dopo la fine
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dell'anno al quale si riferisce.
Moduli per le pubblicazioni di matrimonio

D.M. 5 aprile 2002 (1).
Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo
antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile (2) (3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2002, n. 149, S.O.
(2) Emanato dal Ministero dell'interno.
(3) Vedi, anche, il D.M. 4 luglio 2005 .
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , recante il regolamento
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
Visto l'art. 109 dello stesso regolamento, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'interno, siano emanate le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello
stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10
del medesimo testo regolamentare;
Visto il proprio D.M. 27 febbraio 2001 , con il quale è stata data attuazione al succitato art. 109 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000;
Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica in questione, il quale
prevede che gli atti dello stato civile siano redatti secondo le formule e le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, i cui contenuti e la cui operatività sono subordinati, anch'essi,
all'entrata in funzione degli archivi informatici indicati dal suddetto art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000;
Considerato che, in attesa della attivazione degli archivi informatici «de quibus» e in analogia con
quanto disposto per la tenuta dei registri cartacei dello stato civile, nella fase antecedente
l'informatizzazione in oggetto, si rende necessario disciplinare, in via transitoria, anche le correlate
ed inscindibili formule e modalità di redazione degli atti dello stato civile, che tengano conto delle
modifiche e delle innovazioni introdotte dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 ;
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 396 del 2000, sono stati
soppressi i registri inerenti le pubblicazioni di matrimonio e sono state, conseguentemente,
abrogate le relative formule, e che, quindi, è opportuno prevedere un apposito allegato al presente
decreto che indichi le modalità di redazione dei processi verbali e delle annotazioni che si
riferiscono a detti atti;
Decreta:

1. Sono approvate le formule per la redazione degli atti dello stato civile, di cui all'allegato « A» al
presente decreto, in sostituzione di quelle stabilite con i D.M. 17 dicembre 1987 e D.M. 22 maggio
1992 , del Ministro di grazia e giustizia conservandone la precedente numerazione, integrata a
seguito dell'istituzione di nuove formule, e l'indicazione delle formule soppresse per effetto
dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 .

2. Gli atti dello stato civile concernenti le pubblicazioni di matrimonio sono redatti secondo i moduli
contenuti nell'allegato « B» al presente decreto.
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3. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall' art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ed il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, gli atti dello stato civile
saranno redatti secondo le formule e i moduli indicati negli articoli precedenti.

Formule per gli atti dello stato civile
Allegato «A» al decreto ministeriale 5 aprile 2002
TITOLO I
Formule per riempire gli spazi vuoti dei moduli stampati.
Capo I - Atti di nascita
Sezione I - Richiami di cui al n. 4 dei moduli C e D per l'indicazione della qualità del dichiarante
§ A - Casi di filiazione legittima
FORM. 1
Dichiarazione fatta da padre legittimo o dalla madre legittima ( art. 30, primo comma del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Interlineare lo spazio bianco fra le parole "«... l ... quale» e le parole «mi ha dichiarato quanto
segue:».

FORM. 2
Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre legittimi con l'intervento dell'altro genitore ( art. 30,
primo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Interlineare lo spazio bianco fra le parole « ... l ... quale» e le parole «mi ha dichiarato quanto
segue:».

FORM. 3
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre legittimo o della madre legittima ( art. 30,
primo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come procuratore speciale di ... ( indicare il nome e cognome del mandante),
secondo quanto risulta da ... ( specificare i dati essenziali della procura), documento che, munito
del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 4
Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre legittimo o dalla madre legittima ( art. 30, primo
comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come ... ( indicare se: medico, ostetrica o altra persona che ha assistito al
parto)».

§ B - Casi di filiazione naturale con riconoscimento
FORM. 5
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Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui l'altro genitore consente di
essere nominato ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dopo avermi prodotto l'atto ... ( indicare i dati essenziali dell'atto pubblico)
con cui ... ( indicare il nome e cognome dell'altro genitore) consente di essere qui nominato (a)
quale padre (o: madre) del neonato, atto che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli
allegati a questo registro».

FORM. 6
Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale con l'intervento dell'altro genitore ( artt. 29,
30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Interlineare lo spazio bianco compreso fra le parole « ... l .,, quale» e le parole «mi ha dichiarato
quanto segue:».

FORM. 7
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale, nel caso in cui l'altro
genitore consente di essere nominato ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come procuratore speciale di ... ( indicare il nome e cognome del padre o
della madre del neonato), secondo quanto risulta da ... ( indicare i dati essenziali della procura),
dopo avermi prodotto l'atto .. ( indicare i dati essenziali dell'atto pubblico) con cui ... ( indicare il
nome e cognome dell'altro genitore) consente di essere qui nominata (o) quale madre (o: padre)
del neonato, documenti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro».

FORM. 8
Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui l'altro genitore non consente di
essere nominato ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Interlineare lo spazio bianco compreso fra le parole: «.... l ... quale» e le parole: «mi ha
dichiarato quanto segue:».

FORM. 9
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale nel caso in cui l'altro
genitore non consente di essere nominato ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come procuratore speciale di ... ( indicare il nome e cognome del padre o
della madre del neonato) come risulta da ... ( indicare i dati essenziali della procura), documento
che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 10
Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale, nel caso in cui vi fu riconoscimento anteriore
alla nascita da parte di entrambi i genitori o della madre soltanto ( art. 44 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- Interlineare lo spazio bianco compreso fra le parole: « ... l ... quale» e le parole: «mi ha
dichiarato quanto segue:».
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FORM. 11
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale nel caso in cui vi fu
riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori o della madre soltanto ( artt.
30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come procuratore speciale di ( indicare il nome e il cognome del padre o della
madre del neonato), come risulta da ( indicare i dati essenziali della procura), documento che,
munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 12
Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre o dalla madre naturale o dai loro procuratori
speciali, nel caso di bambino riconosciuto anteriormente alla nascita ( artt. 30 e 44 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come ... ( indicare se: medico, ostetrica o altra persona che ha assistito al
parto)».

§ C - Casi di filiazione naturale senza riconoscimento
FORM. 13
Dichiarazione fatta da una delle persone autorizzate ai sensi dell' art. 30 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396.
- Inserire le parole: «come ... ( indicare se: medico, ostetrica o altra persona che ha assistito al
parto)».

FORM. 13-bis
Dichiarazione di nascita di un bambino trovato e consegnato ad un pubblico istituto ( art. 38 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «come direttore dell'Istituto ...».

Sezione II - Richiami di cui al n. 5 dei moduli C e D per l'indicazione dei genitori del nato.
§ A - Casi di filiazione legittima
FORM. 14
Dichiarazione fatta dal padre legittimo ( art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: « ... ( nome e cognome della puerpera) nata in ... il ... cittadina ... residente in
... moglie del dichiarante, cittadino ...».

FORM. 15
Dichiarazione fatta dalla madre legittima ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «essa dichiarante ... cittadina ... moglie di ... nato in ... il ... cittadino ...
residente in ...».

FORM. 16

28/01/2015 10:31

Documento

21 di 83

http://www.entilocali.leggiditalia.it/cgi-bin/DocPrint

Dichiarazione fatta dal padre legittimo con l'intervento della madre ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: « ... ( nome e cognome della puerpera), nata in ... il ... cittadina ... residente
in ... moglie del dichiarante, cittadino ..., qui comparsa per far propria la presente dichiarazione».

FORM. 17
Dichiarazione fatta dalla madre con l'intervento del padre legittimo ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «essa dichiarante, cittadina ... moglie ... di ... nato in ... il cittadino ...
residente in ..., qui comparso per far propria la presente dichiarazione».

FORM. 18
Dichiarazione fatta da persona diversa da uno dei genitori ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- Inserire le parole: « ... ( nome e cognome della puerpera) nata in ... il ... cittadina ... residente in
... moglie di ... nato in il cittadino residente in...».

§ B - Casi dl filiazione naturale con riconoscimento
FORM. 19
Dichiarazione fatta dal padre naturale nel caso in cui la madre consente di essere nominata ( artt.
ء
29, 30 e 42 del D.P.R. 3剰novembre
2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di esso dichiarante, cittadino ... con ... ( nome e
cognome della madre) nata in ... il ... cittadina ... residente in ..., non parente né affine con lui nei
gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile».
N.B. - In caso di dichiarazione congiunta, aggiungere di seguito le parole: «qui comparsa per far
propria la presente dichiarazione». In caso di figlio incestuoso, interlineare le parole da «non
parente» a «art. 251 del codice civile»; ma vedi la formula 44.

FORM. 20
Dichiarazione fatta dalla madre naturale nel caso in cui il padre consente di essere nominato ( artt.
29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di essa dichiarante, cittadina ... con ... ( nome e
cognome del padre) nato in ... il ... cittadino ... residente in ... non parente né affine con lei nei
gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile».
N.B. - In caso di dichiarazione congiunta, aggiungere di seguito le parole: «qui comparso per far
propria la presente dichiarazione». In caso di figlio incestuoso, interlineare le parole da «non
parente» a «art. 251 del codice civile»; ma vedi la formula 44.

FORM. 21
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre naturale nel caso in cui la madre consente di
essere nominata ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
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- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ... ( nome e cognome del padre) nato in ... il ...
cittadino ... residente in ... con ... ( nome e cognome della madre) nata in ... il ... cittadina ...
residente in ... non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art.
251 del codice civile».
N.B. - In caso di dichiarazione congiunta, aggiungere di seguito le parole: «qui comparsa per far
propria la presente dichiarazione». In caso di figlio incestuoso, interlineare le parole da «non
parente» a «art. 251 del codice civile»; ma vedi la formula 44.

FORM. 22
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale della madre naturale nel caso in cui il padre consente
di essere nominato ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ... ( nome e cognome della madre) nata a ... il ...
cittadina ... residente in ... con ... ( nome e cognome del padre) nato in ... il ... cittadino ...
residente in ... non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art.
251 del codice civile».
N.B. - In caso di dichiarazione congiunta, aggiungere le parole: «qui comparso per far propria la
presente dichiarazione». In caso di figlio incestuoso, interlineare le parole da «non parente» a «art.
251 del codice civile»; ma vedi la formula 44.

FORM. 23
Dichiarazione fatta dal padre naturale nel caso in cui la madre non consente di essere nominata (
artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di esso
麐؛dichiarante, cittadino ..., con donna non parente
né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile».

FORM. 24
Dichiarazione fatta dalla madre naturale nel caso in cui il padre non consente di essere nominato (
artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di essa dichiarante, cittadina ... con ..., uomo non
parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice
civile».

FORM. 25
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre naturale nel caso in cui la madre non
consente di essere nominata ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ... nato ... in ... il ... cittadino ... residente in ... con
donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del
codice civile».

FORM. 26
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale della madre naturale nel caso in cui il padre non
consente di essere nominato ( artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ... nata in ... il ... cittadina ... residente in ... con uomo
non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice
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civile».

FORM. 27
Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui vi fu riconoscimento anteriore
alla nascita da parte di entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di esso (a) dichiarante, cittadino (a) con ... nata (o) in ...
il ... cittadina (o) residente in ...».

FORM. 28
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre o della madre naturale nel caso in cui vi fu
riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e
artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ... ( nome e cognome del padre) nato in ... il ...
cittadino ... residente in .. con ... ( nome e cognome della madre) nata in ... il cittadina ...
residente in ...».

FORM. 29
Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre o dalla madre naturale o da loro procuratori
speciali, nel caso in cui vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte di entrambi i genitori
(art. 254 del codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ... ( nome e cognome del padre) nato in ... il ...
cittadino residente in ... con ... ( nome e cognome della madre) nata in ... il ... cittadina ...
residente in ...».

FORM. 30
Dichiarazione fatta dalla madre naturale, o dal suo procuratore speciale, nel caso in cui vi fu
riconoscimento anteriore alla nascita da parte della dichiarante o rappresentata (art. 254 del
codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «essa dichiarante (o: rappresentata) cittadina ... nata in ... il ... residente in
...».

FORM. 31
Dichiarazione fatta da persona diversa dalla madre naturale o dal suo procuratore speciale, nel
caso in cui vi fu riconoscimento anteriore alla nascita da parte della madre (art. 254 del codice
civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «... ( nome e cognome della madre) cittadina ... nata in ... il ... residente in
...».

FORM. 32
Dichiarazione fatta dal padre naturale nel caso in cui la madre abbia già effettuato il
riconoscimento anteriormente alla nascita (art. 254 del codice civile e artt. 30 e 44 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
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- Inserire le parole: «dall'unione naturale di esso dichiarante, cittadino ... con ... nata ... in ... il ...
cittadina ... residente in ... la quale qui presente dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già
dalla medesima riconosciuto anteriormente alla nascita».
Oppure, in caso di consenso prestato anteriormente davanti all'ufficiale dello stato civile, inserire le
seguenti parole: «la quale ha prestato il suo consenso al riconoscimento del figlio, già da lei stessa
riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ... iscritta nei registri
degli atti di nascita anno ... parte ... serie ... n...., atto che, munito del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro ( oppure: «di cui ho preso visione», nel caso di atto iscritto
nei registri dello stesso comune).
Oppure, in caso di consenso prestato dinanzi ad altro pubblico ufficiale: «la quale ha prestato il suo
consenso con atto ... ( indicare i dati essenziali dell'atto) al riconoscimento del figlio già dalla
medesima riconosciuto anteriormente alla nascita, atto che, munito del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro». Oppure, in caso di rifiuto del consenso: «la quale ha
rifiutato il consenso al riconoscimento del figlio già dalla medesima riconosciuto anteriormente alla
nascita, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ...
che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 33
Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre naturale nel caso in cui la madre abbia già
effettuato il riconoscimento anteriormente alla nascita (art. 254 del codice civile e artt. 30 e 44 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «dall'unione naturale di ..., suo rappresentato, nato in ... il ... cittadino ...
residente in ... con ... nata in ... il ... cittadina ... residente in ... la quale qui presente dà il suo
consenso al riconoscimento del figlio già dalla medesima riconosciuto anteriormente alla nascita».
Oppure, in caso di consenso prestato anteriormente davanti all'ufficiale dello stato civile, inserire le
剰ء
seguenti parole: «la quale ha prestato il suo consenso
al riconoscimento del figlio, già da lei stessa
riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ... iscritta nei registri
degli atti di nascita anno ... parte ... serie ... n. ..., atto che, munito del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro ( oppure: «di cui ho preso visione», nel caso di atto iscritto
nei registri dello stesso comune).
Oppure, in caso di consenso prestato dinanzi ad altro pubblico ufficiale: «la quale ha prestato il suo
consenso con atto ... ( indicare i dati essenziali dell'atto) al riconoscimento del figlio già dalla
medesima riconosciuto anteriormente alla nascita, atto che, munito del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro». Oppure, in caso di rifiuto del consenso: «la quale ha
rifiutato il consenso al riconoscimento del figlio già dalla medesima riconosciuto anteriormente alla
nascita, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ...
che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

§ C - Casi di filiazione naturale senza riconoscimento
FORM. 34
Dichiarazione di nascita di figlio di genitori non conosciuti ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- Inserire le parole: «da una donna che non consente (o: non può consentire per difetto di età) di
essere nominata».

FORM. 34-bis
Dichiarazione di nascita di un bambino trovato e consegnato ad un pubblico istituto ( art. 38 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
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- Interlineare le parole «nel», «da» ed «è nato un bambino di sesso» e inserire negli spazi vuoti a
disposizione il seguente periodo: «è stato consegnato presso detto Istituto un bambino di sesso ...
della apparente età ... con ... ( descrivere le vesti, gli oggetti e i contrassegni che si trovano presso
il bambino).
Mi ha dichiarato, inoltre, che il bambino è stato trovato il giorno ... ( indicare anche il mese e
l'anno), alle ore ... e minuti ... in ... ( indicare il luogo di rinvenimento: pubblica via, campo, ecc.),
con quanto sopra descritto, da ... ( indicare le generalità della persona o dell'autorità che ha
effettuato il ritrovamento e ogni altra circostanza di rilievo).

Sezione III - Richiami di cui al n. 9 dei moduli C e D per parti plurimi e per altre particolari
circostanze inerenti o conseguenti alla nascita.
FORM. 35
Caso di parto bigemino - Attestazione relativa al primo nato ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il seguente atto
numero ... ed è il primo nato, come mi ha attestato il (la) dichiarante».

FORM. 36
Caso di parto bigemino - Attestazione relativa al secondo nato ( artt. 29 e 30 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il precedente
atto numero ... ed è il secondo nato, come mi ha attestato il (la) dichiarante».
㉠

FORM. 37
Caso di parto trigemino, quadrigemino, ecc. - Attestazione relativa al primo nato ( artt. 29 e 30 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il bambino medesimo è gemello con altri ... ( indicarne il numero) ai quali si
riferiscono i seguenti atti numeri ... ed è il primo nato come mi ha attestato il (la) dichiarante».

FORM. 38
Caso di parto trigemino, quadrigemino, ecc. - Attestazione relativa ad un nato intermedio (artt. 29
e 30 del D.P.R 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il bambino medesimo è gemello con altri ... ( indicarne il numero) ai quali si
riferiscono i ... precedenti ... att ... numer ... e i ... seguent ... att ... numer ... ed è il secondo ( o
terzo, ecc., sino al penultimo) nato come mi ha attestato il (la) dichiarante».

FORM. 39
Caso di parto trigemino, quadrigemino, ecc. - Attestazione relativa all'ultimo nato ( artt. 29 e 30
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il bambino medesimo è gemello con altri ... ( indicarne il numero) ai quali si
riferiscono i precedenti atti numeri ... ed è il terzo ( o quarto, ecc.) ed ultimo nato, come mi ha
attestato il (la) dichiarante».
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FORM. 40
Caso di bambino che, nato vivo, è deceduto prima della dichiarazione di nascita ( art. 37 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il dichiarante afferma che il bambino medesimo è nato vivo, ma è deceduto
prima che mi fosse resa la presente dichiarazione, come risulta comprovato da certificato medico
che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 41
Caso di bambino nato morto ( art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il dichiarante afferma che il bambino è nato morto, come risulta comprovato
da certificato medico che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro».

FORM. 41-bis
Caso di dichiarazione tardiva di nascita con l'indicazione dei motivi del ritardo ( art. 31, comma 1
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «il/la dichiarante indica come segue le ragioni del ritardo nel redigere la
presente dichiarazione ... ».

FORM. 41-ter
Caso di dichiarazione tardiva di nascita ricevuta in base a decreto del Tribunale ( art. 31, comma 2
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Alla formazione del presente atto sono stato autorizzato con decreto emesso
dal Tribunale di ... n. ... in data ...».

FORM. 42
(CASSATA)

FORM. 43
Caso di dichiarazione di nascita di bambino riconosciuto prima della nascita dalla madre o da
entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e artt. 29, 30 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- Inserire le parole: «Il (la) dichiarante mi ha reso noto che il bambino di cui con il presente atto si
è denunciata la nascita, si identifica con quello già riconosciuto come proprio figlio naturale della
nascita da lei stessa ( se la dichiarante sia la madre del bambino) e da ... ( indicare il nome e il
cognome dell'altro genitore che ha eventualmente effettuato il riconoscimento) oppure: da lui
stesso (se il dichiarante sia il padre del bambino) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro
genitore che ha effettuato il riconoscimento), oppure: ( se il dichiarante sia persona diversa dai
genitori) da ... ( indicare il nome e il cognome della madre) e da ... ( indicare il nome e il cognome
dell'altro genitore che ha eventualmente effettuato il riconoscimento), come risulta da ... ( indicare
i dati essenziali dell'atto di riconoscimento) e da ... ( indicare eventualmente i dati essenziali
dell'altro atto di riconoscimento), documento (i) che mi viene (o vengono) prodotto (i) e che,
munito (i) del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro ( ovvero: che non mi
viene (vengono) prodotto (i) perché già acquisito (i) ai registri dello stato civile di questo
Comune)».
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FORM. 44
Caso di dichiarazione di nascita di figlio incestuoso da parte di uno o di entrambi i genitori o di loro
procuratori speciali (art. 251, secondo comma del codice civile e art. 42, secondo comma del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Mi è stato prodotto il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il
quale ai sensi dell'art. 251, secondo comma, del codice civile è stato autorizzato il riconoscimento
del bambino, atto che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 45
Caso di figlio di genitori non conosciuti che si affida ad un pubblico istituto ( artt. 29 e 30 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il bambino medesimo viene affidato al ... ( indicare il pubblico istituto) per
mezzo di ... ( indicare le complete generalità della persona incaricata) cui rimetto copia del
presente atto perché la consegni al direttore di detto istituto insieme con il bambino».

Il Capo II - e le relative formule da 46 a 53 sono stati eliminati a seguito della soppressione dei
registri delle pubblicazioni di matrimonio, disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 , ma vedi i
moduli predisposti nell'allegato «B».
FORM. da 46 a 53

Capo III - Atti di matrimonio
Sezione I - Richiami di cui al n. 6 del modulo L per l'indicazione dei documenti riferentisi alla
pubblicazione.
FORM. 54
Casi in cui si è proceduto alla pubblicazione in uno o più Comuni con o senza riduzione del termine
(artt. 94 e 100 del codice civile e art. 53 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «è (sono) il (i) certificato (i) della pubblicazione eseguita in ... ( indicare il
Comune) dal ... ( data), al ... (data), e in ... ( indicare l'altro Comune dove eventualmente sia
stata eseguita la pubblicazione) dal ... al ... ( ed il rispettivo periodo di pubblicazione. Se vi sia
stata riduzione del termine, aggiungere di seguito le parole: «essendovi stata riduzione del termine
»)».

FORM. 55
Caso in cui gli sposi hanno ottenuto l'autorizzazione ad omettere la pubblicazione (art. 100 del
codice civile; art. 58 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «è il decreto del Tribunale di ..., in data ..., n. ..., che ha autorizzato
l'omissione della pubblicazione».

FORM. 56
Caso di matrimonio celebrato a seguito di presentazione del decreto di rigetto dell'opposizione o
dell'ordinanza che dichiara estinto il giudizio di opposizione ( art. 62 del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
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A - Rigetto dell'opposizione.
Utilizzare, a seconda dei casi, le formule 54 e 55 ed aggiungere di seguito le parole: «nonché copia
del decreto emanato dal ... ( autorità che ha emesso il provvedimento), in data ..., che rigettato
l'opposizione al presente matrimonio».
B - Estinzione del giudizio di opposizione.
Utilizzare a seconda dei casi, le formule 54 e 55 ed aggiungere di seguito le parole: «nonché copia
del provvedimento del ...( autorità che ha emesso il provvedimento), in data ..., che ha dichiarato
estinto il giudizio di opposizione al presente matrimonio».

Sezione II - Richiami di cui al n. 7 del modulo L per i casi di ammissione od autorizzazione al
matrimonio nonostante la sussistenza di impedimenti.
FORM. 57
Caso in cui uno o entrambi gli sposi hanno ottenuto l'ammissione al matrimonio nonostante
l'impedimento dell'età (art. 84 del codice civile e art. 52 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Lo sposo ( ovvero: la sposa, ovvero: entrambi gli sposi) ha (hanno) ottenuto
l'ammissione al matrimonio nonostante l'impedimento dell'età con provvedimento del ... ( indicare
l'autorità che lo ha emesso) in data ... n. ..., come risulta dall'atto di richiesta della pubblicazione».

FORM. 58
Caso in cui gli sposi hanno ottenuto l'autorizzazione al matrimonio nonostante l'impedimento della
parentela, o affinità, o affiliazione (art. 87 del codice civile e art. 52 del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
- Inserire le parole: «Gli sposi hanno ottenuto l'autorizzazione al matrimonio nonostante
l'impedimento della parentela ( ovvero: affinità; ovvero: affiliazione) con provvedimento del ... (
indicare l'autorità che lo ha emesso) in data ... n. ..., come risulta dall'atto di richiesta della
pubblicazione».

FORM. 59
Caso in cui è intervenuta autorizzazione ai sensi dell'art. 89 del codice civile e art. 52 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396.
- Inserire le parole: «La sposa è stata autorizzata al matrimonio nonostante l'impedimento di cui
all'art. 89 del codice civile, con provvedimento del ... ( indicare l'autorità che lo ha emesso) in data
... n. ..., come risulta dall'atto di richiesta della pubblicazione».

Sezione III - Richiami di cui al n. 8 del modulo L per il riconoscimento di figli in occasione del
matrimonio.
FORM. 60
Caso di riconoscimento di un figlio naturale da parte di entrambi (artt. 283 del codice civile e art.
64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, hanno esposto che dalla loro
unione naturale è nato un figlio che, come nato da genitori non conosciuti, trovasi iscritto con il
nome e cognome di ... nei registri degli atti di nascita di questo Comune ( o: del Comune di ...)
anno ... parte ... serie ... n. ... e mi hanno quindi dichiarato che con il presente atto lo riconoscono
come proprio figlio agli effetti della legittimazione».
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Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)»
«A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento i dichiaranti mi hanno prodotto (
ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ( elencarli: fra essi deve
essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si riconosce, quando questi sia
nato in altro Comune)
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro».
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con
seguente aggiunta: «Gli stessi comparenti hanno dichiarato altresì che l'anzidetto figlio da essi
riconosciuto è morto in ... il giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei suoi
... ( indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».

FORM. 61
Caso di riconoscimento da parte di uno degli sposi di un figlio naturale già riconosciuto dall'altro
sposo (art. 283 del codice civile e art. 64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Lo (la) sposo (a) alla presenza degli stessi testimoni, ha dichiarato che agli
effetti della legittimazione riconosce come proprio figlio naturale ... ( nome e cognome) iscritto nei
registri degli atti di nascita di questo Comune ( o: del Comune di ...) anno ... parte ... serie ... n.
... già riconosciuto come nato dalla loro unione naturale da ... ( nome e cognome dell'altro sposo).
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione
resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
蔠أ
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
Per il consenso dell'altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole:
«L'altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto»; se il
consenso è stato prestato davanti all'ufficiale dello stato civile, anteriormente, inserire le seguenti
parole: «L'altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso
riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., iscritto nei
registri degli atti di nascita anno ... parte ... serie ... n. ... atto che, munito del mio visto, inserisco
nel volume degli allegati a questo registro (o «di cui ho preso visione» nel caso di atto iscritto nei
registri dello stesso Comune)»; se il consenso è stato prestato davanti ad altro pubblico ufficiale,
inserire le seguenti parole: «L'altro genitore ha prestato il suo consenso con atto ... ( indicare gli
estremi dell'atto) al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto, atto che, munito del
mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro»; se vi è rifiuto al consenso, inserire
le seguenti parole: «L'altro genitore ha rifiutato il consenso al riconoscimento del figlio già da lui
stesso riconosciuto, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in
data ... n. ... che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».
«A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento il (la) dichiarante mi ha prodotto (
ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ( elencarli; fra essi deve
essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si riconosce, quando questi sia
nato in altro Comune)
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro».
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con
seguente aggiunta: «Lo (la) stesso (a) comparente ha dichiarato che l'anzidetto figlio da lui (lei)
riconosciuto è morto in ... il ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei suoi ... (
indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».
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Sezione IV - Richiamo di cui al n. 9 del modulo L per il caso di scelta del regime della separazione
dei beni.
FORM. 62
Caso in cui gli sposi hanno scelto il regime della separazione dei beni (art. 162, secondo comma
del codice civile e art. 64, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi hanno dichiarato di scegliere
il regime della separazione dei beni, a norma dell'art. 162, secondo comma, del codice civile».
Nelle ipotesi di cui all'art. 165 del codice civile, specificare che il minore, o i minori, sono assistiti
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore o dal curatore speciale, indicandone le generalità e
precisando gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina.

FORM. 62-bis
Caso in cui gli sposi hanno scelto la legge applicabile ai loro rapporti matrimoniali ( art. 64,
secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi hanno dichiarato di scegliere
la legge ... da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell' art. 30, primo comma, della
legge 31 maggio 1995, n. 218».

Sezione V - Richiami di cui al n. 10 del modulo L per il caso di matrimonio di sordomuto o di
persona che non conosce la lingua italiana, o per altri casi analoghi.
FORM. 63
Caso di matrimonio di sposo sordomuto, che sa leggere e scrivere ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
䩀
novembre 2000, n. 396) (4).
- Inserire le parole: «La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, da parte di
..., sordomuto (a) che sa leggere e scrivere, nonché la dichiarazione di aver letto gli articoli
precitati del codice civile che gli (le) ho presentato, mi sono state fatte su foglio scritto da lui (lei)
stesso (a). Io gli (le) ho pure per iscritto sullo stesso foglio formulato le domande di rito e
comunicato la risposta di ... di volersi unire in matrimonio con lui (lei) e la dichiarazione da me
fatta della loro unione in matrimonio. Tale foglio, munito del mio visto, inserisco nel volume degli
allegati a questo registro.
Il presente atto, dopo essere stato letto dal (dalla) sordomuto (a) ed averne io dato lettura agli
altri intervenuti, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto».
(4) L’ art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il
termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
FORM. 64
Caso di matrimonio di sposo sordomuto che sa leggere ma non sa o non può scrivere, ovvero che
non sa né leggere né scrivere ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) (5).
- Inserire le parole: «La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, da parte di
..., sordomuto (a) che sa leggere ma non scrivere ( ovvero: che sa leggere ma non può scrivere
perché ...; ovvero: che non sa né leggere né scrivere), mi sono state fatte per mezzo di ..., nato in
... il ..., cittadino ..., residente in ..., che, da me assunto ad interprete, ha giurato di bene e
fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato.
Do atto che ... ha dichiarato per mezzo dello stesso interprete di aver letto gli articoli precisati dal
codice civile che gli ho presentato. Ovvero: in caso di sposo che non sa leggere: do atto di aver
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comunicato a ... gli articoli precisati del codice civile per mezzo dello stesso interprete.
Do pure atto di avere formulato le domande di rito e comunicato per iscritto ( ovvero: a mezzo
dell'interprete) a ... la risposta di ... di volersi unire in matrimonio con lui (lei) e la dichiarazione da
me fatta della loro unione in matrimonio.
Il foglio su cui sono state estese le domande e le comunicazioni al (alla) sordomuto (a) che sa
leggere, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Il presente atto, dopo essere stato letto dal (dalla) sordomuto (a) ( ovvero: comunicato
dall'interprete al sordomuto) e averne io dato lettura agli altri intervenuti, viene da tutti, ad
eccezione del (della) sordomuto (a), insieme con me, sottoscritto».
(5) L’ art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il
termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
FORM. 65
Caso di matrimonio di sposo sordo, ma non muto, che sa leggere ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che a ..., sordo (a) che sa leggere, ho formulato per iscritto le
domande di rito, e pure per iscritto l'ho invitato (a) a leggere i precitati articoli del codice civile che
gli (le) ho presentato e dei quali egli (ella) verbalmente mi ha dichiarato di aver preso conoscenza.
Pure per iscritto ho comunicato a ... la risposta di ... di volersi unire in matrimonio con lui (lei) e la
dichiarazione da me fatta della loro unione in matrimonio.
Il foglio su cui sono state estese le domande e le comunicazioni a ..., munito del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
أ
Il presente atto, dopo essere stato letto da ... e蕰averne
io dato lettura agli altri intervenuti, viene
da tutti, insieme con me, sottoscritto».

FORM. 66
Caso di matrimonio di sposo sordo, ma non muto, che non sa leggere ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che le domande di rito e le comunicazioni a ..., sordo (a) ma non
muto (a) che non sa leggere sono state da me fatte per mezzo di ..., nato in ... il ..., cittadino ...,
residente in ..., che, da me assunto ad interprete, ha giurato di bene e fedelmente adempiere
all'incarico che gli è stato affidato.
Pure a mezzo dell'interprete è stata data a ... comunicazione dei precitati articoli del codice civile,
della risposta di ... di volersi unire in matrimonio con lui (lei) e della dichiarazione da me fatta della
loro unione in matrimonio.
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato a ... e da me letto agli altri
intervenuti, viene da tutti, ad eccezione di ..., insieme con me, sottoscritto».

FORM. 67
Caso di matrimonio di sposo muto che ha l'udito e che sa scrivere ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui
sopra, da parte di ..., muto (a) che l'udito e che sa scrivere, sono state fatte per iscritto su foglio
che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
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Il presente atto, dopo averne io dato lettura agli intervenuti, viene da tutti, insieme con me,
sottoscritto».

FORM. 68
Caso di matrimonio di sposo muto che ha l'udito ma non sa o non può scrivere ( artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che
sopra, da parte di ..., muto (a) che
...), sono state fatte per mezzo di
assunto ad interprete, ha giurato
affidato.

la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui
l'udito e che non sa scrivere ( ovvero: non può scrivere perché
..., nato in ... il ..., cittadino ..., residente in ..., che, da me
di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato

Il presente atto, dopo averne io dato lettura agli intervenuti, è stato da tutti, ad eccezione di ...,
insieme con me, sottoscritto».

FORM. 69
Caso di matrimonio di sposi sordomuti che sanno leggere e scrivere ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui
sopra, da parte degli sposi, entrambi sordomuti che sanno leggere e scrivere, sono state fatte da
ciascuno su foglio scritto, da me comunicato all'altro sposo.
Pure per iscritto mi è stato dichiarato dagli sposi di aver preso cognizione degli articoli precitati del
codice civile che ho loro presentato, ed ho comunicato ad entrambi la risposta affermativa alla
domanda, posta per iscritto a ciascuno di loro,
䩀 se intendono unirsi l'un l'altro in matrimonio,
nonché la mia dichiarazione in tal senso.
Il foglio su cui sono state estese le domande e le comunicazioni agli sposi, e le loro richieste e
dichiarazioni, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Il presente atto, dopo essere stato letto dagli sposi ed averne io dato lettura agli altri intervenuti,
viene da tutti, insieme con me, sottoscritto».

FORM. 70
Caso di matrimonio di sposi sordomuti che non sanno né leggere né scrivere ( artt. 13 e 66 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui
sopra, da parte degli sposi, entrambi sordomuti che sanno né leggere né scrivere, sono state fatte
per mezzo di ..., nato in ... il ..., cittadino ..., residente in ..., che, da me assunto ad interprete ha
giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato.
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato agli sposi i precitati articoli del codice civile, ho
posto a ciascuno la domanda se intendono unirsi l'un l'altro in matrimonio ed ho comunicato ad
ognuno la risposta affermativa dell'altro, nonché la mia dichiarazione di averli uniti in matrimonio.
Il presente atto, dopo essere stato comunicato ad entrambi gli sposi per mezzo dell'interprete e
averne io dato lettura agli altri intervenuti, è stato da questi e da me sottoscritto».

FORM. 71
Caso di matrimonio di persona che non conosce la lingua italiana ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
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novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, da parte di
..., che non conosce la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... cittadino
..., residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere
all'incarico che gli è stato affidato.
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato a ... gli articoli precitati del codice civile, la risposta
di ... di volersi unire in matrimonio con lui (lei) nonché la mia dichiarazione della loro unione in
matrimonio.
Il presente atto, dopo essere stato comunicato dall'interprete a ... ed averne io dato lettura agli
altri intervenuti, è stato da tutti, insieme con me, sottoscritto».

FORM. 72
Caso di matrimonio di persone che non conoscono la lingua italiana ( artt. 13 e 66 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra,
da parte degli sposi, che non conoscono la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato
in ..., il ..., cittadino ..., residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e
fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato.
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato agli sposi gli articoli precitati del codice civile, ho
posto a ciascuna la domanda se intendono unirsi l'un l'altro in matrimonio ed ho comunicato ad
ognuno la risposta affermativa dell'altro nonché la mia dichiarazione di averli uniti in matrimonio.
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato agli sposi ed averne io dato lettura
agli altri intervenuti, viene da tutti insieme con me sottoscritto».

Sezione VI - Richiamo di cui al n. 13 del modulo M per il caso di trascrizione di matrimonio
concordatario su richiesta degli sposi.
FORM. 73
Trascrizione del matrimonio concordatario richiesta dagli sposi (art. 8, n. 1, ultimo comma
dell'accordo fra Italia e Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 ).
- Inserire le parole: «La trascrizione è stata richiesta dagli sposi sopra indicati con istanza fattami
pervenire ( o: presentatami personalmente)».
Oppure:
«La trascrizione è stata richiesta dallo (a) sposo (a) ... ( nome e cognome) con istanza fattami
pervenire ( o: presentatami personalmente). Alla trascrizione ha dato il suo consenso l'altro sposo
con ..., documento che pure mi è stato fatto pervenire ( o: mi è stato presentato personalmente)».
Oppure:
«La trascrizione è stata richiesta dallo (a) sposo (a) ... ( nome e cognome) con istanza fattami
pervenire ( o: presentatami personalmente). Lo (a) sposo (a) sopra indicato (a) mi ha fatto
pervenire ( o: presentato personalmente) l'atto con il quale ha comunicato all'altro sposo la sua
volontà di far trascrivere l'atto di matrimonio».
Oppure:
«La trascrizione è stata richiesta dagli sposi sopraindicati, personalmente comparsi dinanzi a me. Il
presente atto viene letto agli intervenuti i quali tutti lo sottoscrivono».
Oppure:
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«La trascrizione è stata richiesta dallo (a) sposo (a) ... ( nome e cognome), personalmente
comparso (a) dinanzi a me. Alla trascrizione ha dato il suo consenso l'altro sposo con ...,
documento che pure mi è stato fatto pervenire ( o: mi è stato presentato personalmente). Il
presente atto viene letto allo (a) sposo (a) il (la) quale lo sottoscrive».
Oppure:
«La trascrizione è stata richiesta dallo (a) sposo (a) ... ( nome e cognome), personalmente
comparso (a) dinanzi a me, che mi produce l'atto con il quale ha comunicato all'altro sposo la sua
volontà di far trascrivere l'atto di matrimonio. Il presente atto viene letto allo (a) sposo (a) il (la)
quale lo sottoscrive».
N.B. Le formule di cui sopra vanno completate con la esplicita menzione dell'accertamento
compiuto dall'ufficiale dello stato civile - a mezzo della documentazione prodottagli dal (o: dai)
comparente (i), o da lui acquisita, o di cui ha preso visione presso il suo Ufficio - che entrambi gli
sposi hanno «conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello
della richiesta di trascrizione».

TITOLO II
Formule per gli atti da scrivere integralmente su fogli in bianco.
Capo I - Atti di cittadinanza
FORM. 74
Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale riconosciuta o dichiarata
giudizialmente ( art. 2, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
䩀
generalità) il quale mi ha esposto che egli è cittadino ... e che, essendo stato quando era
maggiorenne, riconosciuto, con atto in data ..., come figlio naturale da ... ( ovvero: dichiarato, con
sentenza del ... di ... n. ... in data ..., figlio naturale di ...), cittadino ..., dichiara di eleggere la
cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto ( ovvero: di cui è stato dichiarato) figlio naturale.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, l'atto di riconoscimento o la sentenza, il certificato di cittadinanza del
genitore, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione,
resa nel termine di legge.
I documenti prodotti e/o acquisiti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro.
N.B. - Ove trattasi di provvedimento straniero che abbia dichiarato lo stato di filiazione naturale, si
osservano le disposizioni di cui agli artt. 64 e segg. della legge 31 maggio 1995, n. 218.

FORM. 75
Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale che non può essere
dichiarata giudizialmente ( art. 2, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità), il quale mi ha esposto che egli è cittadino ... e dichiara di voler eleggere la cittadinanza
di ..., cittadino ..., che risulta essere suo padre ... ( ovvero: sua madre) naturale secondo quanto
si desume dalla sentenza del ... di ... n. ... in data ..., con la quale è stato riconosciuto il suo diritto
al mantenimento ( o: agli alimenti).
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A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, la sentenza sopra menzionata, il certificato di cittadinanza del genitore,
ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione,
resa nel termine di legge.
I documenti prodotti e/o acquisiti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro.

FORM. 76
Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'adottato nei cui confronti l'adozione
sia stata revocata ( art. 3, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità), il quale mi espone di essere stato adottato da ... (provvedimento del ... n. ... in data
...).
Essendo stata detta adozione revocata con provvedimento del ... n. ... in data ..., quando aveva
ormai raggiunto la maggiore età, ed essendo egli anche in possesso della cittadinanza ... ( o:
avendo riacquistato la cittadinanza ...), dichiara di rinunciare a quella italiana.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, il provvedimento di revoca dell'adozione, i certificati di cittadinanza,
ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione,
resa nel termine di legge.
堰ح

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 77
Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno dei ascendenti in
linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la cittadinanza
italiana mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 4, comma 1, lettera a)
della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino ... ( o: apolide) e che ... ( indicare: il
padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato ( oppure è)
cittadino italiano per nascita, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e che intende a tal
uopo prestare servizio militare per lo Stato italiano.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per
nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 78
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Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno dei ascendenti in
linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la cittadinanza
italiana per assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (art. 4, comma 1, lettera b)
della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino ... ( o: apolide) e che ... ( indicare: il
padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato ( oppure è)
cittadino italiano per nascita, dichiara di aver assunto pubblico impiego alle dipendenze ... (
specificare l'ente datore di lavoro e se all'estero o in Italia) in data ... e di voler acquistare la
cittadinanza italiana.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per
nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, la
documentazione dalla quale risulti l'esistenza del rapporto di pubblico impiego, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti e/o acquisiti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro.

FORM. 79
Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero o dall'apolide, del
quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, il quale, al raggiungimento della maggiore età, richiede legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica (art. 4, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
䩀

- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto: di essere cittadino ... ( o: apolide), che ... ( indicare: il padre;
o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato ( oppure è) cittadino
italiano per nascita, di aver risieduto legalmente da almeno due anni senza interruzioni in Italia
fino al raggiungimento della maggiore età.
Ora dichiara, avendo compiuto il diciottesimo, ma non ancora il diciannovesimo anno di età, di
voler acquistare la cittadinanza italiana.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per
nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, la
documentazione relativa alla durata della residenza in Italia, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 80
Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero nato in Italia e che vi
ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4,
comma 2 della legge 5 febbraio 2002, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto di essere cittadino ... nato in Italia, nel Comune di ... in data ... e
di aver risieduto legalmente senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento della maggiore età.
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Ora dichiara avendo compiuto il diciottesimo, ma ancora il diciannovesimo anno di età, di voler
acquistare la cittadinanza italiana.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, la documentazione relativa alla residenza in Italia, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 81
Verbale di giuramento ( art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è personalmente comparso ... (
indicare le complete generalità) il quale mi ha prodotto il decreto in data ... registrato alla Corte
dei Conti il ... ( se trattasi di decreto presidenziale) notificatogli il ... con il quale gli è stata
concessa la cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento.
Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito ed il comparente presta il giuramento
pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato».

FORM. 82
CASSATA.
䩀

FORM. 83
Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla mediante
prestazione del servizio militare per lo Stato italiano ( art. 13, comma 1, lettera a) della legge 5
febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... ( specificare le
ragioni della perdita).
Ora, intendo prestare servizio militare per lo Stato italiano, dichiara di volerla riacquistare.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ha acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 84
Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla per
l'assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano ( art. 13, comma 1, lettera b)
della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... ( specificare le
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ragioni della perdita).
Ora, avendo assunto ( ovvero: essendo per assumere) pubblico impiego alle dipendenze ... (
specificare l'ente datore di lavoro e se all'estero o in Italia), dichiara di volerla riacquistare.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza e all'assunzione
dell'impiego, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 85
Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana intende riacquistarla stabilendo
la propria residenza in Italia ( art. 13, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... ( specificare le
ragioni della perdita).
Ora, avendo stabilito ( ovvero: intendendo stabilire entro un anno) la propria residenza nel
Comune di ... dichiara di volerla riacquistare.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
堰ح

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 86
Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ed avendo stabilito la propria
residenza nel territorio della Repubblica, non intende riacquistarla ( art. 13, comma 1, lettera d)
della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... ( specificare le
ragioni della perdita).
Ora, avendo fissato la propria residenza nel Comune di ... in data ..., non essendo trascorso un
anno dalla data suddetta, dichiara di rinunciare al riacquisto della cittadinanza.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, il certificato di residenza,
ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 87
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Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 12, comma 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, intende riacquistarla ( art. 13, comma 1, lettera e) della legge 5
febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 12,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Ora, avendo abbandonato l'impiego (o la carica o il servizio militare) assunt ...(o prestato) presso
lo Stato ..., ed avendo fissato la propria residenza nel Comune di ... da oltre due anni, dichiara di
voler riacquistare la cittadinanza italiana.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, la documentazione da cui risulti che ha abbandonato l'impiego o la
carica o il servizio militare assunt ... o prestato presso lo Stato ..., il certificato di residenza, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 88
Dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra cittadinanza,
intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore convivente con il
genitore ( art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega
avuta), è comparso ... ( indicare le complete
䩀
generalità) il quale mi ha esposto di aver acquistato la cittadinanza italiana quando era figlio
minore convivente con ... ( indicare le complete generalità del genitore o dei genitori) che ha
(hanno) acquistato ( o: riacquistato) la cittadinanza italiana.
Ora, avendo compiuto il diciottesimo anno di età ed essendo in possesso della cittadinanza ...,
dichiara di rinunciare a quella italiana.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, il certificato di stato di famiglia con riferimento all'epoca dell'acquisto o
del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore o dei genitori, il certificato relativo a
tale acquisto o riacquisto, il certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 89
(CASSATA).

FORM. 90
Dichiarazione fatta da donna che, avendo perduto, anteriormente al 1° gennaio 1948, la
cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da
parte del marito, intende riacquistarla ( art. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e art.
219 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
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funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) la quale mi ha esposto che per effetto di matrimonio con ... cittadino ... ( o: per effetto
del mutamento di cittadinanza del marito ... ora cittadino ... ), ha perduto la cittadinanza italiana
anteriormente al 1° gennaio 1948.
La stessa dichiara di voler riacquistare tale cittadinanza.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, l'atto di matrimonio, il certificato di acquisto della cittadinanza
straniera, ecc.).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 91
(CASSATA).

FORM. 92
Dichiarazione di ex cittadino argentino per nascita divenuto cittadino italiano prima dell'accordo di
cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282 , con la
quale si manifesta la volontà di avvalersi dei benefìci dell'accordo.
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità) il quale mi ha dichiarato di essere cittadino argentino per nascita, di essere divenuto
cittadino italiano a seguito di provvedimento di ... in data ... n. ... e di voler fruire dei benefìci
䩀
previsti dall'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio
1973, n. 282 , ai sensi dell'art. 5 di detto accordo.
A tal fine mi ha esibito ... ( elencare i documenti).
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti ( ovvero: e/o ho acquisiti; ovvero:
e/o ho visionati), ho ricevuto tale dichiarazione.
La dichiarazione anzidetta viene comunicata allo Stato argentino a norma dell'art. 2 dell'accordo.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 93
Trascrizione di decreto di concessione della cittadinanza e iscrizione della dichiarazione ai sensi
degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge
18 maggio 1973, n. 282 .
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( nome e cognome,
luogo e data di nascita) cittadino argentino per nascita il quale mi ha chiesto di trascrivere il
decreto del Presidente della Repubblica in data ... di cui mi trasmette copia, dichiarando che
intende avvalersi dei benefìci previsti dall'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282 .
Dai documenti prodotti ( ovvero: e/o ho acquisiti; ovvero: e/o ho visionati) risulta che egli ha
stabilito in Italia la propria residenza.
Aderendo alla richiesta, do atto che con l'anzidetto decreto è stata concessa a ... la cittadinanza
italiana.
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Il giuramento prescritto per far luogo alla trascrizione è stato prestato da ... in data ... e quindi nel
termine di legge come da verbale in data ...
Dopo di che ho munito del mio visto i documenti prodotti (e/o acquisiti) e li ho inseriti nel volume
degli allegati a questo registro.
La dichiarazione di cui al presente verbale viene comunicata allo Stato argentino a norma dell'art.
2 dell'accordo.

FORM. 94
Trascrizione eseguita d'ufficio a norma dell'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentino
ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282 .
- Oggi ... io sottoscritto ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), avendo ricevuto, ai fini della
trascrizione, lettera del Comune di ... in data ... do atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4
dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n.
282 , che dalla citata lettera risulta che ... ( indicare le complete generalità) cittadino italiano per
nascita e cittadino argentino in base al citato accordo, ha trasferito la sua residenza in Italia.
Il trasferimento stesso viene comunicato allo Stato argentino a norma del citato art. 4.
Dopo di che ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la lettera
sopracitata.

FORM. 95
Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di
Strasburgo del 6 maggio 1963.
䩀

- Oggi ... dinanzi ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella funzione di
sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità), il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino italiano e cittadino ... ( indicare l'altra
o le altre cittadinanze del comparente) e di essere stato autorizzato dal Ministro dell'Interno, con
decreto in data ... a rinunciare alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di
Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 876 , mi dichiara di
rinunciare effettivamente a detta cittadinanza.
A tal fine mi ha prodotto il decreto autorizzatorio del Ministro dell'Interno.
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

FORM. 95-bis
Dichiarazione dello straniero o dell'apolide nato e già residente nei territori appartenuti all'impero
austro-ungarico, o del suo discendente, resa per ottenere il riconoscimento della cittadinanza
italiana ( art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso (a) ... ( indicare le
complete generalità del comparente) il quale dopo avermi esposto di essere cittadino ... ( o:
apolide), di essere nato (a) e già residente in ... ( oppure: di essere discendente in linea retta di ...
nato (a) e già residente in ...), territorio appartenuto all'impero austro-ungarico e, come suddito di
tale Stato, di essere emigrato ( ovvero: di essere l'ascendente emigrato) all'estero prima del 16
luglio 1920, dichiara di voler ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
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A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti: ... ( elencarli: documentazione relativa alla nascita
e residenza nei territori di cui all'art. 1, primo comma della legge 14 dicembre 2000, n. 379, e, ove
ricorra l'ipotesi, anche la documentazione riguardante la discendenza diretta fino all'attuale
richiedente ed ogni altro documento attestante l'appartenenza al gruppo etnico-linguistico).
N.B. - In caso di persona nata anteriormente al 1° gennaio 1948, il rapporto di discendenza
rilevante ai fini del riconoscimento della cittadinanza è solo quello di derivazione paterna.

Le formule dal n. 96 al n. 103, a seguito delle sostituzioni disposte con D.M. 22 maggio 1992 , del
ministro di grazia e giustizia sono rimaste vacanti.
FORM. da n. 96 a n. 103

Capo II - Atti di nascita e di riconoscimento
FORM. 104
(CASSATA).

FORM. 105
(CASSATA).

FORM. 105-bis
Trascrizione della comunicazione scritta trasmessa dal direttore dell'istituto che accoglie un minore
abbandonato ( art. 38 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
䩀

- Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), avendo ricevuto in data ..., dal
direttore dell'Istituto ... la comunicazione di ritrovamento e di consegna di un bambino, procedo
alla trascrizione dello stesso documento come segue: ... ( riportare i dati che compaiono nella
comunicazione scritta).
Al bambino anzidetto è stato da me imposto il cognome ... ed il nome ...
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro, la
richiesta di trascrizione e la copia del documento trascritto.

FORM. 105-ter
Caso di atto di nascita formato in base al decreto del Tribunale per omessa dichiarazione ( art. 32
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) ho ricevuto il decreto del Tribunale di
... n. ... in data ..., con il quale sono stato autorizzato a formare il presente atto ed è stato
accertato che ... ( riportare i dati essenziali del provvedimento giudiziario relativi alla nascita e alle
generalità dell'interessato; se tale atto non contiene l'attribuzione del nome e, qualora si tratti di
figlio di ignoti, del cognome, l'Ufficiale dello stato civile provvederà ai sensi dell'art. 29, quinto
comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

FORM. 106
Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio di genitori non conosciuti o quale
minore abbandonato, da parte di uno dei genitori (art. 254 del codice civile e artt. 42, 43 e 45 del
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso (a) ... ( indicare le
complete generalità del comparente) il (la) quale, mi dichiara che ... ( nome e cognome) nato ... in
... il ... (atto n. ... parte ... serie ...), denunciato come nato da genitori non conosciuti o come
minore abbandonato, è suo figlio naturale avuto dall'unione con donna (uomo) non parente né
affine con lui (lei) nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 cod. civ.
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento il (la) dichiarante mi ha prodotto (
ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ( elencarli: fra essi deve
essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si riconosce, quando questi sia
nato in altro Comune).
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con
seguente aggiunta: «Lo (la) stesso (a) comparente ha dichiarato altresì che l'anzidetto figlio da lui
(lei) riconosciuto è morto in ... il giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei
suoi ... ( indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».

FORM. 107
Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio di genitori non conosciuti o quale
minore abbandonato, da parte di entrambi i genitori
(art. 254 del codice civile e artt. 42, 43 e 45
䩀
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... ( indicare le
complete generalità dei comparenti) i quali, mi dichiarano che ... ( nome e cognome) nato in ... il
... (atto n. ... parte ... serie ...), denunciato come nato da genitori non conosciuti o come minore
abbandonato, è loro figlio naturale e che fra essi non sussiste rapporto di parentela o di affinità nei
gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento i dichiaranti mi hanno prodotto (
ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti: ... ( elencarli: fra essi
deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si riconosce, quando
questi sia nato in altro Comune).
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare le formula con
seguente aggiunta: «Gli stessi comparenti hanno dichiarato altresì che l'anzidetto figlio da essi
riconosciuto è morto in ... il giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei suoi
... ( indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».
Questa formula va utilizzata anche nel caso in cui il riconoscimento sia fatto successivamente al
matrimonio dei genitori (articoli 280 e 283 del codice civile).
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FORM. 108
Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio legittimo (art. 254 del codice civile e
artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità della persona comparsa) il quale mi dichiara che ... ( nome e cognome) nato in ... il ...
(atto n. ... parte ... serie ...), denunciato come figlio legittimo, è invece suo figlio naturale e che
con l'altro genitore non sussistono vincoli di parentela o di affinità nei gradi che ostano al
riconoscimento ai sensi dell'art. 251 cod. civ.
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento, mi sono stati prodotti ( ovvero: e/o ho
acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti: ... ( elencarli: fra essi devono essere
compresi la copia integrale dell'atto di nascita del figlio quando questi sia nato in altro Comune e la
copia della sentenza passata in giudicato che abbia accolto l'istanza di disconoscimento della
paternità legittima del figlio ora riconosciuto o quella di contestazione del suo stato di figlio
legittimo, ecc.).
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con
seguente aggiunta: «La persona comparsa ha dichiarato altresì che l'anzidetto figlio è morto in ... il
giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei suoi ... ( indicare se discendenti
legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».
In caso di riconoscimento da parte di entrambi i 䩀
genitori, utilizzare, compatibilmente con la diversa
fattispecie, la formula n. 107.

FORM. 109
Atto di riconoscimento di figlio naturale già riconosciuto dall'altro genitore (art. 254 del codice
civile e artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità del comparente) il quale, mi dichiara di riconoscere come proprio figlio naturale ... (
nome e cognome) nato in ... il ... dalla sua unione con ... che già lo ebbe a riconoscere come
proprio figlio.
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
Per il consenso dell'altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole:
«L'altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto»; se il
consenso è stato prestato davanti all'ufficiale dello stato civile, anteriormente, inserire le seguenti
parole: «L'altro genitore ha dato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso
riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., iscritta nei
registri delle nascite, anno ... parte ... serie ... n. ... atto che, munito del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro (o di cui ho preso visione nel caso di atto iscritto nei registri
dello stesso Comune)»; se il consenso è stato prestato davanti ad altro pubblico ufficiale, inserire
le seguenti parole: «L'altro genitore ha prestato il suo consenso con atto ... ( indicare gli estremi
dell'atto) al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto, atto che, munito del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro»; se vi è rifiuto al consenso, inserire le
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seguenti parole: «L'altro genitore ha rifiutato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui
stesso riconosciuto, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in
data ... n. ... che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».
Se il figlio è maggiorenne e sia stato riconosciuto dal padre successivamente alla madre, indicare
se egli intende mantenere il cognome materno od assumere il cognome paterno inserendo in
questo caso le seguenti parole: «Ai sensi dell'art. 262 del codice civile, il figlio ha scelto di
assumere il cognome del padre aggiungendolo ( ovvero: sostituendolo) a quello della madre».
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento il (la) dichiarante mi ha prodotto (
ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti: ( elencarli: fra essi deve
essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si riconosce quando questi sia
nato in altro Comune ecc.).... Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con la
seguente aggiunta: «Lo stesso comparente ha dichiarato altresì che l'anzidetto figlio da lui
riconosciuto è morto in ... il giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei suoi
... ( indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».
Questa formula va utilizzata anche nel caso in cui il riconoscimento sia fatto successivamente al
matrimonio dei genitori (articoli 280 e 283 del codice civile).

FORM. 110
Atto di riconoscimento di figlio incestuoso, già iscritto quale figlio di genitori non conosciuti, da
parte di uno o entrambi i genitori (art. 251 del codice civile e artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega
avuta), è (sono) comparso (i) ... ( indicare le
䩀
complete generalità del, o dei comparenti) il quale (i quali), mi produce (producono) ( ovvero: ho
acquisito) il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il quale viene (vengono)
autorizzato (i) a riconoscere come figlio naturale ... ( indicare nome e cognome del riconosciuto),
nato in ... il ..., di cui all'atto di nascita ... ( indicare gli estremi) che pure mi viene prodotto (
ovvero: ho acquisito) in copia integrale.
Il (I) comparente (i) riconosce (riconoscono) come figlio naturale la persona sopra indicata.
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza (o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
Qualora il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con la
seguente aggiunta: «Lo (Gli) stesso (i) comparente (i) ha (hanno) dichiarato altresì che l'anzidetto
figlio riconosciuto è morto in ... il giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei
suoi ... ( indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».
Tutti i documenti (prodotti e/o acquisiti) relativi al presente atto, muniti del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro.

FORM. 111
Atto di riconoscimento di figlio incestuoso, già riconosciuto dall'altro genitore (art. 251 del codice
civile e artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità del comparente), il quale mi produce il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n.
... con il quale viene autorizzato a riconoscere come figlio naturale ... ( indicare nome e cognome
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del riconosciuto), nato in ... il ... dalla sua unione con ... che già lo ebbe a riconoscere per proprio
figlio, iscritto nei registri degli atti di nascita del Comune di ... al n. ... parte ... serie ... (atto che
pure mi viene prodotto in copia integrale) ( ovvero: che ho acquisito; ovvero: di cui ho preso
visione).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
Il comparente riconosce come figlio naturale la persona sopra indicata.
Qualora il figlio abbia compiuto i 16 anni, inserire le seguenti parole: «Il figlio sopra indicato ha
prestato l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell'art. 250 del
codice civile, in mia presenza ( o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
Per il consenso dell'altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole:
«L'altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto»; se il
consenso è stato prestato davanti all'ufficiale dello stato civile, anteriormente, inserire le seguenti
parole: «L'altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso
riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., iscritta nei
registri delle nascite, anno ... parte ... serie ... n. ... atto che, munito del mio visto, inserisco nel
volume degli allegati a questo registro ( o: di cui ho preso visione nel caso di atto iscritto nei
registri dello stesso Comune)»; se il consenso è stato prestato davanti ad altro pubblico ufficiale,
inserire le seguenti parole: «L'altro genitore ha prestato il suo consenso con atto ... ( indicare gli
estremi dell'atto) al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto, atto che, munito del
mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro»; se vi è rifiuto al consenso, inserire
le seguenti parole: «L'altro genitore ha rifiutato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da
lui stesso riconosciuto, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in
data ... n. ... che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».
Se il figlio è maggiorenne e sia stato riconosciuto dal padre successivamente alla madre, indicare
se egli intende mantenere il cognome materno od assumere il cognome paterno inserendo in
䩀
questo caso le seguenti parole: «Ai sensi dell'art. 262 del codice civile, il figlio ha scelto di
assumere il cognome del padre aggiungendolo ( ovvero: sostituendolo) a quello della madre».
Quando il figlio riconosciuto sia premorto (art. 255 del codice civile) integrare la formula con la
seguente aggiunta: «Lo stesso comparente ha dichiarato che l'anzidetto figlio da lui riconosciuto è
morto in ... il giorno ... e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei suoi ... ( indicare se
discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone le generalità)».

FORM. 111-bis
Assenso da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di figlio naturale (art. 250,
secondo comma del codice civile e art. 28, primo comma, lettera c) e 45 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 ).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità), il quale, avendo compiuto i sedici anni di età, presta il proprio assenso al
riconoscimento di figlio naturale fatto nei suoi confronti da ... ( indicare nome e cognome del
genitore o dei genitori che lo hanno riconosciuto) in data ... ( indicare gli estremi dell'atto, iscritto
o trascritto, con il quale o nel corso del quale è stato fatto il riconoscimento).
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli: l'atto di nascita, l'atto di riconoscimento ecc.).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 111-ter
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Consenso prestato dal genitore che ha già riconosciuto il figlio naturale, prima del riconoscimento
dell'altro genitore ricevuto dell'Ufficiale dello stato civile ( art. 28, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) è comparso (a) ... ( indicare le
complete generalità) il/la quale avendo riconoscimento come figlio naturale ... ( indicare nome e
cognome) nato in ..., il ..., con atto ... ( indicare i dati essenziali dell'atto) e avendo ricevuto in
data ... comunicazione scritta con la quale l'altro genitore ... ( indicare le complete generalità) ha
manifestato anch'egli l'intenzione di riconoscere come figlio naturale il detto ... ( nome e
cognome), presta il suo consenso al riconoscimento medesimo.
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 112
Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte della madre (art. 254 del codice civile e
artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparsa ... ( indicare le complete
generalità del comparente) la quale mi dichiara che ella sin da ora riconosce come proprio figlio
naturale concepito da mesi ... con un uomo non parente né affine con lei gradi che ostano al
riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.
A provare il suo stato di gravidanza la comparente
䩀 mi produce il certificato sanitario rilasciato da ...
in data ... e a dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento mi produce ( ovvero: e/o ho
acquisito; ovvero: e/o ho visionato) altresì i seguenti documenti ( elencarli): ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 113
Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro di entrambi i genitori (art. 254 del codice civile e
artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... (indicare le
complete generalità dei comparenti) i quali mi dichiarano che a seguito della loro unione naturale,
la predetta ... ha concepito da mesi ... un figlio che sin da ora essi riconoscono come proprio. I
medesimi, a provare lo stato di gravidanza, mi producono il certificato sanitario rilasciato da ... in
data ...; mi dichiarano poi che non esistono fra loro vincoli di parentela o di affinità che ostano al
riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.
N.B. - In caso di figlio incestuoso sostituire le parole da «mi dichiaro poi» a «codice civile» con le
seguenti: «I comparenti mi producono il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il
quale essi sono stati autorizzati al riconoscimento, documento che, munito del mio visto, inserisco
nel volume degli allegati a questo registro)».
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento i dichiaranti mi hanno prodotto (
ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ... ( indicare i
documenti).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
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FORM. 114
Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte del padre, dopo il riconoscimento della
madre (art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... ( indicare le complete
generalità del comparente) il quale mi dichiara di riconoscere come proprio figlio naturale il
bambino nascituro da ..., che già lo ha riconosciuto come proprio figlio con atto ... ( indicare gli
estremi), che mi viene prodotto ( ovvero: ho acquisito; ovvero: ho visionato).
Il documento prodotto ( o: acquisito), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
Il comparente mi dichiara altresì che fra lui e ... non esistono vincoli di parentela o di affinità che
ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.
N.B. - In caso di figlio incestuoso, sostituire le parole da «il comparente mi dichiara» a «codice
civile» con le seguenti: «Il comparente mi produce il provvedimento del Tribunale di ... in data ...
n. ... con il quale egli è stato autorizzato al riconoscimento, documento che, munito del mio visto,
inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
Per il consenso dell'altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole:
«L'altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui riconosciuto»; se il
consenso è stato prestato davanti all'ufficiale dello stato civile, anteriormente, inserire le seguenti
parole: «L'altro genitore ha dato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso
riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., iscritta nei
registri delle nascite, anno ... parte ... serie ... n. ... atto che, munito del mio visto inserisco nel
volume degli allegati a questo registro ( o: di cui ho preso visione nel caso di atto iscritto nei
registri dello stesso Comune)»; se il consenso è stato prestato davanti ad altro pubblico ufficiale,
أ
inserire le seguenti parole: «L'altro genitore ha 肐
prestato
il suo consenso con atto ... ( indicare gli
estremi dell'atto) al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto, atto che, munito del
mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro»; se vi è rifiuto al consenso, inserire
le seguenti parole: «L'altro genitore ha rifiutato il consenso al riconoscimento del figlio già da lui
stesso riconosciuto, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in
data ... n. ... che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro».

FORM. 114-bis
Scelta del cognome da parte di figlio legittimato a seguito di matrimonio dei genitori ( art. 33,
primo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ( ovvero: io sottoscritto) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso (a) ... (
ovvero: ho ricevuto comunicazione scritta in data ... di ...), il/la quale dichiara di essere stato
legittimato (a) dai suoi genitori ... e ... ( indicare nome e cognome degli stessi) a seguito del loro
matrimonio celebrato il ... e iscritto nei registri di matrimonio di questo Comune ( o: del Comune di
...) anno ... parte ... serie ... n. ... ( o: trascritto nei registri del Comune di ... in data ... atto ...
parte ... serie ... n. ...) e di avere conseguentemente mutato il proprio cognome ... in ...
Intende ora avvalersi della facoltà di cui all' art. 33, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, e dichiara di voler mantenere il cognome ... precedentemente portato ( o: di voler aggiungere
al cognome ... quello di ... o: di voler aggiungere, anteponendolo al cognome ..., il cognome ...).
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli): ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
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FORM. 114-ter
Scelta del cognome da parte di figlio legittimato a seguito di provvedimento del giudice ( art. 33,
primo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ( ovvero: io sottoscritto) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) è comparso (a) ... (
ovvero: ho ricevuto comunicazione scritta in data ... di ...) ... (indicare le complete generalità del
dichiarante), il/la quale dichiara che, con sentenza del Tribunale di ..., in data ..., n. ..., è stato
legittimato (a) come figlio (a) di ... (e di ...) e di avere conseguentemente mutato il cognome ... in
...
Intende ora avvalersi della facoltà di cui all' art. 33, primo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, e dichiara di voler mantenere il cognome ... precedentemente portato ( o: di voler aggiungere
al cognome ... quello di ... o: di voler aggiungere, anteponendolo al cognome ..., il cognome ...).
A tal fine, mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti
documenti ( elencarli): ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 114-quater
Scelta del cognome da parte di figlio il cui genitore ha avuto cambiato o modificato il cognome (
art. 33, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ( ovvero: io sottoscritto) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) è comparso (a) ... (
ovvero: ho ricevuto comunicazione scritta in data ... di ...) ... ( indicare le complete generalità del
dichiarante), il/la quale dichiara che, a seguito di provvedimento del ... (Ministero dell'Interno o
Prefetto di ...) in data ... è stato cambiato ( o: modificato) il cognome del proprio genitore ... in ...
e che, conseguentemente, è stato anche mutato il suo proprio cognome.
Intende ora avvalersi della facoltà di cui all' art. 33, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, e dichiara di voler mantenere il cognome ... precedentemente portato ( o: di voler
aggiungere al cognome ... quello di ...; o: di voler aggiungere, anteponendolo al cognome ..., il
cognome ...).
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli): ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 114-quinquies
Scelta del cognome da parte di figlio di genitori non conosciuti, al momento del riconoscimento da
parte di questi o di uno di essi ( art. 33, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ( ovvero: io sottoscritto) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) è comparso (a) ... (
ovvero: ho ricevuto comunicazione scritta in data ... di ...) ... ( indicare le complete generalità del
dichiarante), il/la quale, già figlio di genitori non conosciuti, è stato riconosciuto come figlio
naturale da ... e da ... con atto in data ... formato dinanzi a ... e (indicare gli estremi dell'atto) ( o:
da ... con atto in data ... formato dinanzi a ...) ( o: da ... con atto in data ... formato dinanzi a ...),
ed ha conseguentemente mutato il cognome ... in ...
Intende ora avvalersi della facoltà di cui all' art. 33, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, e dichiara di voler mantenere il cognome ... precedentemente portato ( o: di voler
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aggiungere al cognome ... quello di ... o: di voler aggiungere, anteponendolo al cognome ..., il
cognome ...).
A tal fine mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti
( elencarli): ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

FORM. 114-sexies
Scelta del cognome a seguito di accertamento o di riconoscimento della paternità naturale
successivamente al riconoscimento da parte della madre (art. 262, secondo comma del codice
civile).
- Oggi ... avanti a me ( ovvero: io sottoscritto) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso (a) ... (
indicare le complete generalità del dichiarante), il/la quale dichiara di essere stato riconosciuto (a)
come figlio (a) naturale dalla madre ... con atto ( indicare gli estremi dell'atto) e di essere stato
successivamente riconosciuto dal padre ... con atto ... ( indicare gli estremi dell'atto) ( o: e che,
con successiva sentenza del Tribunale di ... in data ..., n. ..., è stata accertata nei suoi confronti la
paternità naturale di ...).
Intende ora assumere il cognome del padre ... aggiungendolo ( o: sostituendolo a quello della
madre).
A tal fine, mi ha prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti
documenti ( elencarli): ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
删

Il Capo III e le formule da 115 a 117 sono stati eliminati a seguito della soppressione dei registri
delle pubblicazioni di matrimonio disposte dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 , ma vedi i moduli
predisposti nell'allegato «b».
FORM. da 115 a 117

Capo IV - Atti di matrimonio
FORM. 118
Matrimonio celebrato fuori dalla Casa comunale (art. 110 del codice civile).
Oggi ... alle ore ... e minuti ... in questo luogo ( indicare se casa d'abitazione, ospedale, clinica,
istituto, ecc.) posto in ... al numero civico ..., avendo ... ( nome e cognome dello sposo impedito)
comprovato con certificato del ... in data ... che per ... ( indicare la causa dell'impedimento) egli
(ella) si trova nell'impossibilità di recarsi alla Casa comunale per contrarre matrimonio con ... (
nome e cognome dell'altro sposo), io ... ( nome e cognome e qualità dell'ufficiale dello stato civile)
mi sono qui trasferito insieme con il segretario comunale ... ( nome e cognome), ed ho trovato:
1) il (la) detto (a) ... ( cognome e nome dello sposo impedito), nato (a) in ..., il ..., cittadino (a)
..., residente in ...
2) ... ( nome e cognome dell'altro sposo), nato (a) in ..., il ..., cittadino (a) ..., residente in ..., i
quali mi hanno chiesto di unirli in matrimonio; a questo effetto mi hanno prodotto ( ovvero: e/o ho
acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i documenti sotto descritti ... ( proseguire come negli atti di
matrimonio formati nella Casa comunale). A questo atto sono stati presenti quali testimoni:
1) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
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2) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
3) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
4) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
I documenti presentati (e/o acquisiti; ovvero: di cui ho preso visione) sono: il certificato sopra
menzionato e ... ( proseguire come negli atti di matrimonio formati nella Casa comunale).
( Seguono la formula di chiusura e le firme degli sposi, dei quattro testimoni, dell'ufficiale dello
stato civile ed infine del segretario comunale).

FORM. 119
Matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita (art. 101 del codice civile).
Oggi ... alle ore ... e minuti ... io ... ( nome e cognome e qualità dell'ufficiale di stato civile), in
quanto richiesto, mi sono trasferito con il segretario comunale ... ( nome e cognome) in questo
luogo ... ( indicare se casa di abitazione, ospedale, clinica, istituto, ecc.) posto in ... al numero
civico ..., ove ho trovato ... ( nome e cognome), nato (a) in ..., il ..., cittadino (a) ..., residente in
..., il (la) quale versa in imminente pericolo di vita ma è capace di intendere e di volere, come ho
accertato a mezzo di ... ( indicare il modo con cui l'accertamento è stato effettuato), e ... ( nome e
cognome dell'altro sposo) nato (a) in ..., il ..., cittadino (a) ..., residente in ...; essi mi chiedono di
essere uniti in matrimonio e mi dichiarano, previo giuramento, che non esistono fra loro
impedimenti per i quali non sia prevista la possibilità di ottenere l'ammissione o l'autorizzazione al
matrimonio.
Qualora fossero prodotti (e/o acquisiti; e/o visionati) documenti, aggiungere questo punto: «Mi
hanno inoltre prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: ho visionato) ... ( specificare i
documenti).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.
Ho quindi letto agli sposi gli articoli ... ( proseguire come negli atti di matrimonio formati nella
Casa comunale).
A questo atto sono stati presenti quali testimoni:
1) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
2) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
3) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
4) ... ( nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ...
Ove ricorra il caso, inserire nell'atto il riconoscimento di figli naturali che fosse stato fatto dagli
sposi utilizzando le formule nn. 60 o 61 e l'eventuale scelta del regime patrimoniale tra i coniugi,
diverso da quello legale, utilizzando le formule nn. 62 e 62-bis.
Nel caso in cui entrambi gli sposi versino in imminente pericolo di vita aggiungere, dopo
l'indicazione delle generalità del secondo sposo, la frase: «che versa anche'egli in imminente
pericolo di vita ma è capace di intendere e di volere, come ho accertato a mezzo di ... ( indicare il
modo con cui l'accertamento è stato effettuato)».
Seguono la formula di chiusura e le firme degli sposi, dei quattro testimoni, dell'ufficiale dello stato
civile ed infine del segretario comunale.

FORM. 120
Matrimonio celebrato su richiesta di ufficiale dello stato civile di altro Comune (art. 109 del codice
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civile e art. 67 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Oggi ... alle ore ... e minuti ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono personalmente
comparsi:
1) ... ( nome e cognome dello sposo) nato in ... il ..., cittadino ..., residente in ...;
2) ... ( nome e cognome della sposa) nata in ... il ..., cittadina ..., residente in ...;
i quali, conformemente alla richiesta fattami dall'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., in
data ..., qui di seguito trascritta, mi chiedono di essere uniti in matrimonio.
Poiché mi risulta che nulla osta alla celebrazione del matrimonio, ho letto agli sposi ... ( proseguire
come negli altri atti di matrimonio).
La summenzionata richiesta dell'ufficiale dello stato civile del Comune di ... che, munita del mio
visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, è del seguente tenore: «...».

FORM. 121
Matrimonio celebrato per procura (art. 111 del codice civile).
Oggi ... alle ore ... e minuti ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (
indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono personalmente
comparsi:
1) ... ( nome e cognome), nato (a) in ... il ..., cittadino (a) ..., residente in ..., nella sua qualità di
procuratore speciale di ... ( cognome e nome dello (a) sposo (a) rappresentato (a), nato (a) in ... il
..., cittadino (a) ..., residente in ..., come risulta dalla procura ... ( indicare i dati essenziali del
documento);
2) ... ( cognome e nome dell'altro (a) sposo (a) nata (o) in ... il ..., cittadina (o) ..., residente in ...
Il detto procuratore mi chiede di unire in matrimonio il (la) suo (a) mandante e la (il) qui presente
... la (il) quale mi fa la medesima richiesta.
A tal fine essi mi producono ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i documenti sotto
descritti ... ( proseguire come negli altri atti di matrimonio).
Quindi ho domandato a ..., procuratore di ..., se il (la) suo (a) mandante intenda unirsi in
matrimonio con ..., ed a questa (o) se intenda unirsi in matrimonio con ... ( nome e cognome
dell'altro sposo). Avendomi ciascuno risposto affermativamente ho dichiarato che ... e ... sono uniti
in matrimonio.
A questo atto sono stati presenti quali testimoni: ... ( nome e cognome), nat ... in ... il ...,
residente in ..., e ... (nome e cognome), nat ... in ... il ..., residente in ...
I documenti prodotti (e/o acquisiti) sono : l'atto di procura sopra descritto, il provvedimento di
autorizzazione del Tribunale di ..., ecc. ( proseguire come negli altri atti di matrimonio).

Capo V - Atti di riconciliazione
FORM. 121-bis
Dichiarazione di riconciliazione resa dai coniugi ai sensi dell'art. 157 del codice civile ( art. 63,
primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella funzione
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... ( indicare le complete
generalità dei coniugi), i quali mi dichiarano: di avere contratto matrimonio il ..., in ..., dinanzi a ...
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(atto ...); di essere legalmente separati a seguito di ... ( indicare il provvedimento che ha
pronunciato la separazione con tutti i dati per identificarlo); di essersi riconciliati in data ...
A tal fine mi hanno prodotto ( ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti
documenti: ( elencarli).
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro.

Capo V-bis
Accordi di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (6)
FORM. 121-ter
Accordo di separazione personale dei coniugi ai sensi dell’ articolo 12, decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63,
primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Accordo di separazione personale dei coniugi ai sensi dell’ articolo 12, decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63,
primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Oggi ......... avanti a me ..........., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i coniugi ... ...
(indicare le complete generalità del primo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le
generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte), e ... ... (indicare le complete
generalità del secondo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le generalità
dell'avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte),i quali mi
dichiarano:
劐
- di avere contratto matrimonio in data ..., in ........, dinanzi a ..., di cui all’atto
iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n... parte ... serie .... anno .....);
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli
stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria);
- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’ articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
- di volersi separare consensualmente.
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco
nel volume degli allegati a questo registro.
Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo Ufficio per la conferma dell’accordo
nel giorno .... (indicare una data non inferiore a trenta giorni da quella dell’accordo) e li ho
informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per
assisterli, lo sottoscrivono (7).
(6) Il presente Capo, comprendente le formule da 121- ter a 121- septies, è stato aggiunto
dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 9 dicembre 2014 .
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(7) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 121-quater
Accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi dell’ articolo 12,
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 ).
Oggi ... avanti a me ..........., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i coniugi ... ...
(indicare le complete generalità del primo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le
generalità dell'avvocato, se presente per assistere la parte), e ... ... (indicare le complete
generalità del secondo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le generalità
dell'avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte), i quali mi
dichiarano:
- di avere contratto matrimonio in data ..., in ........, dinanzi a ..., di cui all’atto
iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n... parte ... serie .... anno .....);
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento (o la cessazione
degli effetti civili) del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria);
- di essere legalmente separati a seguito di ... (indicare il provvedimento/la convenzione di
negoziazione assistita/l’accordo che ha determinato la separazione, con tutti i dati per identificarlo)
e di trovarsi in uno dei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge 10
dicembre 1970, n. 898;
- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’ articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
- di volere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco
nel volume degli allegati a questo registro. Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a
questo Ufficio per la conferma dell’accordo nel giorno .... (indicare una data non inferiore a trenta
giorni da quella dell’accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata
conferma dell’accordo.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per
assisterli, lo sottoscrivono (8).
(8) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 121-quinquies
Conferma dell’accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ai sensi dell’ articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter,
decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Oggi ... avanti a me ..........., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i coniugi ... ...
(indicare le complete generalità del primo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le
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generalità dell'avvocato, se presente per assistere la parte), e ... ... (indicare le complete
generalità del secondo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le generalità
dell'avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte), i quali mi
dichiarano di volere confermare l’accordo di separazione (o di scioglimento, o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio), concluso innanzi a questo ufficio in data ..., di cui all’atto iscritto al
n... parte ... serie .... anno ......
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per
assisterli, lo sottoscrivono (9).
(9) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 121-sexies
Mancata conferma dell’accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ai sensi dell’ articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo comma,
lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Oggi ..., nel giorno stabilito per la conferma dell’accordo di separazione personale, o di
scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’atto iscritto al n... parte ...
serie .... anno ..., avanti a me ..........., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se
nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), non sono comparsi ... ...
(indicare le complete generalità del primo coniuge non comparso) e ... ... (indicare le complete
generalità del secondo coniuge non comparso, se del caso).
Il presente atto viene letto ai presenti i quali (indicare il solo coniuge eventualmente presente e
l’avvocato che eventualmente lo assiste), insieme con me, lo sottoscrivono (10).
(10) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett.勠a), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 121-septies
Accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ai sensi dell’ articolo 12,
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 ).
Oggi ......... avanti a me ..........., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i signori ... ...
(indicare le complete generalità del primo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le
generalità dell'avvocato, se presente per assistere la parte), e ... ... (indicare le complete
generalità del secondo coniuge), con l'assistenza dell’avvocato ... (indicare le generalità
dell'avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte), i quali mi
dichiarano:
- di avere contratto matrimonio in data ..., in ........, dinanzi a ..., di cui all’atto
iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n... parte ... serie .... anno .....);
- di essere legalmente separati o divorziati a seguito di ... (indicare il provvedimento che ha
pronunciato la separazione o il divorzio con tutti i dati per identificarlo);
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio tra gli stessi, ovvero concernente il divorzio tra gli stessi (in caso
affermativo, indicare l’autorità giudiziaria);
- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’ articolo 3,
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comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
- di volere modificare le condizioni di separazione o di divorzio tra gli stessi come segue: ...
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco
nel volume degli allegati a questo registro.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per
assisterli, lo sottoscrivono (11).
(11) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 9 dicembre 2014 .
TITOLO III
Formule per le annotazioni.
Capo I - Per gli atti di nascita
FORM. 122
Annotazione di adozione ai sensi degli artt. 25 e sgg. della legge 4 maggio 1983, n. 184 , come
modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , e 49, primo comma, lettera a) del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396 .
- ... ( nome e cognome) è stato (a) adottato (a) da ... ai sensi degli artt. 25 e seguenti della legge
4 maggio 1983, n. 184 (provvedimento del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ...
trascritto nei registri di nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...) e pertanto
assume il cognome di ...

FORM. 122-bis
Annotazione di adozione ai sensi dell' art. 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 76.
- ... ( nome e cognome) è stato (a) adottato (a) da ... ai sensi dell' art. 35 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (provvedimento del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ... trascritto nei
registri di nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...) e pertanto assume il cognome
di ...

FORM. 123
Annotazione di adozione ai sensi degli artt. 44 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , e 49, primo comma, lettera a) del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396 .
- ... ( nome e cognome) è stato (a) adottato (a) da ... ai sensi degli artt. 44 e seguenti della legge
4 maggio 1983, n. 184 (provvedimento del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ...
trascritto nei registri di nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...) e pertanto
assume il cognome di ...

FORM. 124
Annotazione di adozione ai sensi degli artt. 291 e segg. del codice civile, e 49, primo comma,
lettera a) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .
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- ... ( nome e cognome) è stato (a) adottato (a) da ... ai sensi degli artt. 291 e seguenti del codice
civile (provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... trascritto nei registri di nascita del
Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...) e pertanto assume il cognome di ...

FORM. 125
Annotazione di revoca dell'adozione ( artt. 51 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 305
e segg. 314 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera a) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396.
- L'adozione di ... da parte di ... è stata revocata con sentenza pronunciata dal ... ( autorità che ha
emesso il provvedimento) in data ... trascritta nei registri di nascita del Comune di ... anno ...
parte ... serie ... n. ...

FORM. 126
Annotazione di revoca (o dichiarazione di estinzione) dell'affiliazione (artt. 410 e segg. del codice
civile; art. 49, primo comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- L'affiliazione di ... da parte di ... è stata revocata ( o: dichiarata estinta) con provvedimento del
giudice tutelare di ... in data ...

FORM. 127
Annotazione di apertura (o chiusura) di tutela (art. 389, secondo comma, del codice civile e art.
49, primo comma, lettera c) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
匰
- In data ... è stata aperta ( o: chiusa) la tutela
di ... come da comunicazione in data ... del
cancelliere presso il giudice tutelare di ...

FORM. 128
Annotazione di nomina di tutore (o di curatore) provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione
(o di inabilitazione) (art. 423 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- A ... è stato nominato un tutore ( o: curatore) provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione
( o: di inabilitazione) con decreto del Tribunale di ... in data ... n. ...

FORM. 129
Annotazione di revoca di nomina del tutore (o curatore) provvisorio (art. 423 del codice civile e art.
49, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- La nomina del tutore ( o: curatore) provvisorio è stata revocata con provvedimento del ... (
autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ...

FORM. 130
Annotazione di interdizione (o di inabilitazione) (art. 423 del codice civile e art. 49, primo comma,
lettera e) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... è stat ... interdett ... ( o: inabilitat ...) con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il
provvedimento) in data ... n. ...
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FORM. 131
Annotazione di revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione) (art. 430 del codice civile e art. 49,
primo comma, lettera e) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- L'interdizione ( o: l'inabilitazione ) di ... è stata revocata con sentenza del ... ( autorità che ha
emesso il provvedimento) in data ... n. ...

FORM. 132
Annotazione di matrimonio ( art. 49, primo comma, lettera f) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- ... ha contratto matrimonio con ... il ... nel Comune di ... L'atto fu iscritto ( o: trascritto) nei
registri di matrimonio del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...

FORM. 133
Annotazione di sentenza di esistenza di matrimonio (artt. 130 e segg. del codice civile e art. 49,
primo comma, lettera f) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... trascritta nei
registri di matrimonio del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ... è stata dichiarata
l'esistenza del matrimonio di ... con ...

FORM. 134
Annotazione di sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio (artt. 117 e segg. del codice civile
e art. 49, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, 396).
- Il matrimonio di ... con ... è stato dichiarato nullo con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il
provvedimento) in data ... n. ... annotata nei registri di matrimonio del Comune di ... anno ...
parte ... serie ... n. ...

FORM. 135
Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento operato all'estero del matrimonio,
riconosciuto nello Stato (artt. 64 e segg. della legge 3 maggio 1995, n. 218 e art. 49, primo
comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, 396).
- Il matrimonio di ... con ... è stato sciolto con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il
provvedimento) in data ... n. ... riconosciuta efficace in Italia e trascritta nei registri di matrimonio
del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...

FORM. 136
Annotazione di sentenza della Corte di appello che rende efficace la sentenza dell'autorità
ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio (art. 8, n. 2 dell'accordo fra Italia e
Santa Sede, ratificato con legge 25 novembre 1985, n. 121 e art. 49, primo comma, lettera h) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- La Corte di appello di ... con sentenza in data ... trascritta nei registri di matrimonio del Comune
di ... anno ... parte ... serie ... n. ... ha reso efficace nello Stato la sentenza del Tribunale
ecclesiastico con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio di ... con ...
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FORM. 137
Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato
dinanzi ad un ministro di culto ( art. 49, primo comma, lettera h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. .. annota nei
registri di matrimonio del Comune di ... è stata annullata la trascrizione dell'atto di matrimonio di
... con ...

FORM. 138
Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del
matrimonio ( art. 5, primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6
marzo 1987, n. 74 e art. 49, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. .. annota nell'atto di
matrimonio in data ..., è stato (a) pronunziato (a) lo scioglimento ( o: la cessazione degli effetti
civili) del matrimonio contratto da ... con cui ... di cui all'annotazione in data ...

FORM. 138-bis
Annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
mediante convenzione di negoziazione assistita ( articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014 n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 , e articolo 49, primo
comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
厀

Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che
hanno assistito le parti per la convenzione) conclusa in data ....., trascritta nei registri di
matrimonio dell’ufficio dello stato civile del Comune di ..., al n. .... parte..... serie ..... , è stato
concluso l’accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio di .... con ....
di cui all’annotazione in data .... (12).
(12) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 138-ter
Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante accordo
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ( articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014 n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 , e articolo 49, primo
comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Con accordo concluso innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di ....., in data ...., di cui
all’atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, al n. .... parte.....
serie..... , e confermato con dichiarazioni di cui all’atto iscritto nei predetti registri, al n. ....
parte..... serie..... , è stato sciolto il (o sono cessati gli effetti civili del) matrimonio annotato in
data .... (13).
(13) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 139
Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi della legge 14
aprile 1982, n. 164, art. 4. (La formula riguarda il coniuge della persona nei cui confronti è stata
pronunciata la sentenza di rettificazione).
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- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. .., annota nei
registri di nascita del Comune di ... è stata (a) pronunciato (a) lo scioglimento ( o: la cessazione
degli effetti civili) del matrimonio contratto da ... con ... di cui all'annotazione in data ...

FORM. 140
Annotazione di acquisto, perdita, rinuncia o riacquisto della cittadinanza italiana ( art. 49, primo
comma, lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- A seguito di atto o provvedimento ( specificare la natura, data e provenienza dell'atto o del
provvedimento), ... ( nome e cognome) ha acquistato ( ovvero: perduto; o: rinunciato; o:
riacquistato) la cittadinanza italiana.

FORM. 140-bis
Annotazione di dichiarazione resa per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto, il riconoscimento o
la rinuncia della cittadinanza ( art. 23, primo comma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e artt. 26 e
49, primo comma, lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) in data ... ha reso dinanzi a ... dichiarazione con la quale ( riassumere
brevemente il contenuto della dichiarazione; indicare, inoltre, il registro in cui la dichiarazione è
stata iscritta con la data ed il numero di iscrizione) ...

FORM. 140-ter
(CASSATA).

FORM. 140-quater
Annotazione del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana riconosciuta a donna che ne era
stata privata, successivamente al 1° gennaio 1948 e prima dell'entrata in vigore della legge 19
maggio 1975, n. 151 , per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza
da parte del marito ( sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 16.4.1975 e circolare del
Ministero dell'Interno n.K. 60.1/5 dell'8 gennaio 2001).
- A seguito di richiesta in data ..., è stato verificato il possesso ininterrotto della cittadinanza
italiana nei riguardi di ... ( indicare nome e cognome).

FORM. 140-quinquies
Annotazione dell'esito dell'accertamento relativo all'acquisto, al riacquisto o alla perdita della
cittadinanza italiana ( art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, primo comma, lettera i)
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con atto del ... ( indicare l'Autorità che ha effettuato l'accertamento) in data ... n. ... è stato
accertato che ... ( nome e cognome) è ( o: non è) cittadino italiano.

FORM. 140-sexies
Annotazione dell'attestazione relativa all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza
italiana ( art. 16, ottavo comma del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, primo comma,
lettera i) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con atto del ... ( indicare l'Autorità che ha effettuato l'accertamento) in data ... n. ... ha attestato
che ... che ... ( nome e cognome) è ( o: non è) cittadino italiano.

28/01/2015 10:31

Documento

61 di 83

http://www.entilocali.leggiditalia.it/cgi-bin/DocPrint

FORM. 141
Annotazioni di dichiarazione di assenza (artt. 48 e segg. del codice civile e art. 49, primo comma,
lettera j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) con sentenza del ... in data ... è stato (a) dichiarato (a) assente.

FORM. 142
Annotazione di dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e segg. del codice civile e art. 49, primo
comma, lettera j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... in data ... n. .. è stata dichiarata la morte presunta di ..., avvenuta in ... il ...

FORM. 143
Annotazione di dichiarazione di esistenza (art. 67 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera
j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... in data ... n. .. è stata dichiarata l'esistenza di ..., di cui fu dichiarata la
morte presunta con sentenza del ... in data ... n. ..., trascritta nei registri di morte del Comune di
... anno ... parte ... serie ... n. ...

FORM. 144
Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta (art. 67 del codice
civile e art. 49, primo comma, lettera 叐
j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... in data ... n. .. è stata accertato che ..., di cui era stata dichiarata la morte
presunta con sentenza del ... in data ... n. ..., trascritta nei registri di morte del Comune di ... anno
... parte ... serie ... n. ..., è morto (a) in ... il ...

FORM. 145
Annotazione di rettificazione di attribuzione di sesso ( legge 14 aprile 1982, n. 164 e art. 49, primo
comma, lettera s) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... in data ... l'atto di cui sopra è stato rettificato nel senso che dove è scritto:
sesso: ... e nome: ... si deve leggere: sesso: ... e nome: ...
Nel caso in cui la persona cui si riferisce la rettificazione fosse congiunta e la sentenza di
rettificazione avesse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili,
la formula prosegue in questo modo: «La sentenza sopramenzionata ha dichiarato lo scioglimento (
o: la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto da ... con ... di cui all'annotazione in
data ...

FORM. 146
Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello
stato civile (art. 254 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera k) del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) è stat ... riconosciut ... quale figlio naturale da ... come da dichiarazione
resa avanti all'ufficiale dello stato civile di ... e iscritta nei registri di nascita del Comune di ... anno
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... parte ... serie ... n. ...
Per il riconoscimento di un figlio maggiorenne da parte del padre dopo il riconoscimento della
madre, aggiungere la seguente dicitura: «Il figlio maggiorenne ha scelto di conservare il cognome
materno ( ovvero: di assumere il cognome del padre aggiungendolo ( o: sostituendolo) a quello
della madre)».

FORM. 147
Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa in un atto pubblico o in
un testamento (art. 254 del codice civile e art. 49, primo comma, lettera k) del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) è stat ... riconosciut ... quale figli .. naturale da ... come da dichiarazione
contenuta nel ( specificare l'atto pubblico o il testamento con tutte le indicazioni che valgono a
identificarlo).
Per il caso di riconoscimento di un figlio maggiorenne da parte del padre dopo il riconoscimento
della madre, aggiungere la seguente dicitura: «Il figlio maggiorenne ha scelto di conservare il
cognome materno ( ovvero: di assumere il cognome del padre aggiungendolo ( o: sostituendolo) a
quello della madre)».

FORM. 147-bis
Annotazione dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di
figlio naturale (art. 250, secondo comma del codice civile).
- ... ( nome e cognome) in data ... ( indicare gli estremi dell'atto: se la dichiarazione è stata resa
dinanzi all'ufficiale dello stato civile riportare i dati dell'iscrizione nei registri di nascita) ha prestato
il suo assenso al riconoscimento di figli .. naturale da parte di ... sopra annotato.

FORM. 147-ter
Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne di ignoti a seguito di
riconoscimento di uno o di entrambi i genitori ( art. 33, terzo comma del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
- ... ( nome e cognome), già figlio di genitori ignoti, avendo mutato cognome in ... a seguito di
riconoscimento come figlio naturale da parte di ... ( o: e di ...), con dichiarazione in data ... resa
dinanzi a ... ( indicare gli estremi dell'atto) ( o: con comunicazione scritta a me pervenuta il ...), ha
espresso la volontà di ...

FORM. 147-quater
Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne, già riconosciuto dalla madre e
successivamente riconosciuto anche dal padre, o nei cui confronti è stata accertata giudizialmente
anche la paternità naturale (art. 262, secondo comma del Codice Civile).
- ... ( nome e cognome), figlio naturale riconosciuto dalla madre ... e successivamente riconosciuto
anche dal padre ... ( o: nei cui confronti è stata accertata giudizialmente anche la paternità
naturale), con dichiarazione in data ... resa dinanzi a ... ( indicare gli estremi dell'atto) ha espresso
la volontà di ...

FORM. 148
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Annotazione del provvedimento del Tribunale per i minorenni per il cognome del riconosciuto, nel
caso di riconoscimento paterno di figlio minore, effettuato dopo quello materno (art. 262, terzo
comma del Codice Civile).
- A seguito del provvedimento del Tribunale per i minorenni di ... in data ... trascritto nei registri di
nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ..., ... ( nome e cognome), figlio riconosciuto
da entrambi i genitori, conserva il cognome materno ( ovvero: assume il cognome del padre
aggiungendolo ( o: sostituendolo) a quello della madre).

FORM. 148-bis
Annotazione del decreto del Tribunale con il quale viene riconosciuto il diritto al mantenimento del
cognome originariamente attribuito ( art. 95, terzo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con decreto del Tribunale di ... ( autorità che ha emesso il provvedimento), in data ..., n. ..., è
stato riconosciuto il diritto di ... ( nome e cognome) di mantenere il cognome ... originariamente
attribuitogli/le.

FORM. 149
Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento ( art. 49, primo comma, lettera m) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Il riconoscimento di ... ( nome e cognome) quale figlio naturale di ... è stato dichiarato nullo con
sentenza del ... ( autorità che emesso il provvedimento) in data ... n. ...

吠
FORM.
150
Annotazione di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale (artt.. 269 e segg. del codice civile e
art. 48, terzo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

- ... ( nome e cognome) è stat. dichiarat. figli naturale di ... con sentenza del ... ( autorità che ha
emesso il provvedimento) in data ... n. ...

FORM. 151
Annotazione di impugnazione del riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice civile e art. 49,
primo comma, lettera l) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Il riconoscimento di ... ( nome e cognome) quale figli. naturale di ... è stato impugnato da ... con
domanda che qui si annota per ordine del ... ( indicare l'Autorità giudiziaria e la data
dell'ordinanza).

FORM. 152
Annotazione di rigetto dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice civile e
art. 49, primo comma, lettera l) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- L'impugnazione (annotata in data ...) dell'atto di riconoscimento di ... ( nome e cognome) quale
figli naturale di ... è stata rigettata con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento)
in data ... n. ...

FORM. 153
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Annotazione di accoglimento dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice
civile e art. 49, primo comma, lettera m) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... è stata accolta
l'impugnazione (annotata in data ...) dell'atto di riconoscimento di ( nome e cognome) ... quale
figli naturale di ..., secondo il seguente dispositivo ... ( riprodurre il dispositivo della sentenza nella
parte che si riferisce all'accoglimento dell'impugnazione).

FORM. 154
Annotazione di legittimazione per susseguente matrimonio (artt. 280 e segg. del codice civile e art.
49, primo comma, lettera n) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) è stat. leggittimat. per susseguente matrimonio contratto il ... dai genitori
... e ... (Atto di matrimonio n. ... parte ... serie ... anno ... del Comune di ...).

FORM. 154-bis
Annotazione di legittimazione a seguito di riconoscimento di figlio naturale fatto successivamente
al matrimonio dei genitori (artt. 280 e segg. del codice civile e art. 49, primo comma, lettera n) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) è stat. legittimat. a seguito di riconoscimento fatto dai genitori ( indicare
le loro generalità e gli estremi dell'atto o degli atti di riconoscimento - se la dichiarazione è stata
resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile, riportare i dati dell'iscrizione nei registri degli atti di
nascita): ... successivamente al loro matrimonio contratto il ... (Atto di matrimonio iscritto o
trascritto al n. ... parte ... serie ... anno ... del Comune di ...).
搠

FORM. 154-ter
Annotazione di legittimazione a seguito di riconoscimento di figlio naturale fatto contestualmente al
matrimonio dei genitori (artt. 280 e segg. del codice civile e art. 49, primo comma, lettera n) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) è stat. legittimat. a seguito di riconoscimento fatto dai genitori ( indicare
le loro generalità) ... contestualmente al loro matrimonio contratto il ... (Atto di matrimonio iscritto
o trascritto al n. ... parte ... serie ... anno ... del Comune di ...).

FORM. 155
Annotazione di legittimazione per provvedimento del giudice (artt. 280 e segg. del codice civile e
art. 49, primo comma, lettera n) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... è stata concessa
a ... la legittimazione nei riguardi del padre ... ( ovvero: della madre ..., ovvero: del padre ... e
della madre ...).

FORM. 155-bis
Annotazione di scelta del cognome a seguito di legittimazione ( art. 33, terzo comma del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Con dichiarazione in data ... resa dinanzi a ..., ... ( indicare gli estremi dell'atto) ( o: con
comunicazione scritta a me pervenuta il ...), ... ( nome e cognome), legittimato dai genitori a
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seguito di matrimonio ( o: legittimato da ... a seguito di provvedimento del giudice), ha espresso la
volontà di ...

FORM. 156
Annotazione di annullamento della legittimazione ( art. 49, primo comma, lettera n) del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Con ... ( specificare i dati essenziali del provvedimento) è stata annullata la legittimazione di cui
alla precedente annotazione in data ...

FORM. 157
Annotazione di dichiarazione di filiazione legittima, disposta in virtù di sentenza (art. 249 del
codice civile e art. 49, primo comma, lettera o) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... è stato
dichiarato che ... ( nome e cognome) è figli legittim. di ... e di ...

FORM. 158
Annotazione di disconoscimento o di contestazione di filiazione legittima (artt. 244 e segg. e 248
del codice civile e art. 49, primo comma, lettera o) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... del Comune di ...
è stata esclusa la sua qualità di figli legittim. di ... e di ... ( Si aggiungano le altre eventuali
disposizioni della sentenza circa lo stato e il cognome del figlio disconosciuto).
湐

FORM. 159
Annotazione di cambiamento o di modifica di cognome o di nome, o di entrambi ( art. 49, primo
comma, lettera p) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con decreto del ... ( indicare tutti gli estremi del o dei provvedimenti) trascritto nei registri di
nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ..., ... ( nome e cognome) è stato autorizzato
a cambiare il suo cognome ( o: il suo nome; o: il suo cognome ed il suo nome) in ...; oppure: ad
aggiungere al suo cognome ( o: al suo nome) quello di ...

FORM. 160
Annotazione di cambiamento o di modifica di cognome o di nome, o di entrambi, relativi al padre o
alla madre ( art. 49, primo comma, lettera p) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome), padre ( o: madre) di ..., ha assunto il nuovo cognome ( e/o: nome): ...,
come da annotazione apposta all'atto di nascita n. ... parte ... serie ... anno ... del Comune di ...

FORM. 160-bis
Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne a seguito di provvedimento di
cambiamento o di modifica del cognome del genitore ( art. 33, terzo comma del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome), avendo mutato cognome in ... a seguito di provvedimento del ... (
autorità che ha emesso il provvedimento), con il quale è stato cambiato ( o: modificato) il
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cognome del genitore, con dichiarazione in data ... resa dinanzi a ... ( indicare gli estremi dell'atto)
( o: con comunicazione scritta a me pervenuta il ...), ha espresso la volontà di ...

FORM. 161
Annotazione di cambiamento o di modifica di cognome o di nome , o di entrambi, relativi al
coniuge ( art. 49 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome), coniuge di ..., ha assunto il nuovo cognome ( o/e: prenome): ..., come
da annotazione apposta all'atto di nascita n. ... parte ... serie ... anno ... del Comune di ...

FORM. 162
Annotazione di revoca del provvedimento che autorizza il cambiamento o l'aggiunta di cognome o
di nome o di entrambi ( artt. 28, secondo comma, lettera f) e art. 49 del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
- Con decreto del ... ( indicare i dati essenziali del provvedimento) trascritto nei registri di nascita
del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ..., è stato revocato il decreto di cui alla precedente
annotazione in data ...

FORM. 163
Annotazione di sentenza relativa all'uso di uno pseudonimo ( art. 49, primo comma, lettera q) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... a ... ( nome e
cognome) è stato riconosciuto il diritto di usare lo pseudonimo di «...».

FORM. 164
Annotazione di morte ( art. 49, primo comma, lettera r) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) è mort. in ... il ... (Atto di morte del Comune di ... anno ... parte ... serie
... n.... ).

FORM. 164-bis
Annotazione del nome o dei nomi da riportare negli estratti e nei certificati ( art. 36 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Con atto in data ..., ... ( nome e cognome), nato a ..., il ..., ... ( ove ricorra il caso, indicare se in
qualità di esercente la potestà genitoriale o di tutore), mi ha dichiarato che gli elementi del nome
attribuiti allo stesso ( ovvero: alla persona cui l'atto controscritto/soprascritto si riferisce) alla
nascita devono essere riportati negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali
dello stato civile e d'anagrafe, nel modo seguente: ....

Il Capo II e le relative formule da 165 a 167 sono stati eliminati a seguito della soppressione dei
registri delle pubblicazioni di matrimonio disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 , ma vedi i
moduli predisposti nell'allegato «b».
FORM. da 165 a 167

28/01/2015 10:31

http://www.entilocali.leggiditalia.it/cgi-bin/DocPrint

Documento

67 di 83

Capo III - Per gli atti di matrimonio
FORM. 168
Annotazione della trasmissione al ministro di culto della notizia dell'avvenuta trascrizione dell'atto
di matrimonio ( art. 69, primo comma, lettera a) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- In data ... ho trasmesso notizia al ministro di culto di ... dell'eseguita trascrizione dell'atto
controscritto con l'indicazione della data in cui essa è stata effettuata.

FORM. 169
Annotazione di pronuncia di dichiarazione di nullità di matrimonio (artt. 117 e segg. del codice
civile).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) n.... in data ...., il matrimonio di
cui all'atto controscritto è stato dichiarato nullo.

FORM. 170
Annotazione della sentenza straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio ( art. 64 della
legge 31 maggio 1995, n. 218 e art. 69, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n...., trascritta nei
registri di matrimonio del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n...., è stata (o) pronunciata (o)
la nullità ( o: lo scioglimento) del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto.
溠

FORM. 171
Annotazione della sentenza della Corte d'appello che dichiara efficace nello Stato la sentenza
dell'autorità ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio (art. 8. n. 2 dell'accordo fra
Italia e Santa Sede ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e art. 69, primo comma, lettera d)
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza della Corte d'appello di ... in data ... trascritta nei registri di matrimonio del
Comune di ... anno ... parte ... serie ... n...., è stata resa efficace nello Stato la sentenza del
Tribunale ecclesiastico di ... in data ... con la quale fu pronunciata la nullità del matrimonio cui si
riferisce l'atto controscritto.

FORM. 172
Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato
davanti ad un ministro di culto ( art. 69, primo comma, lettera e) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) n.... in data ... è stata annullata
la trascrizione dell'atto di matrimonio controscritto.

FORM. 173
Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi della legge 14
aprile 1982, n. 164, art. 4.
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) n.... in data ... annotata nei
registri di nascita del Comune di ... in data ... è stato (a) pronunciato (a) lo scioglimento ( o: la
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cessazione degli effetti civili) del matrimonio di cui all'atto controscritto.

FORM. 174
Annotazione di ricorso per lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio ( art.
4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e art. 69,
primo comma, lettera c) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- In data ..., ... ( nome e cognome) ha presentato ricorso al Tribunale di ... per ottenere lo
scioglimento ( o: la cessazione degli effetti civili) del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto.

FORM. 174-bis
(CASSATA).

FORM. 175
Annotazione di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio ( art. 5 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e art. 69, primo comma,
lettera c) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ...( autorità che ha emesso il provvedimento) n.... in data ... è stato (a)
dichiarato (a) lo scioglimento ( o: la cessazione degli effetti civili) del matrimonio cui si riferisce
l'atto controscritto.

FORM. 175-bis
Annotazione di separazione personale fra coniugi (artt. 151 e 158 del codice civile e art. 69, primo
comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con provvedimento del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n...., è stata
pronunciata la separazione giudiziale ( ovvero: è stata omologata la separazione consensuale) fra i
coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto.

FORM. 175-ter
Annotazione di dichiarazione di riconciliazione (art. 157 del codice civile e art. 69, primo comma,
lettera f) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con dichiarazione resa dinanzi a ... in data ... iscritta nei registri di matrimonio del Comune di ...
anno ... parte ... serie ... n.... i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati in data ....

FORM. 175-quater
Annotazione di separazione personale fra coniugi mediante convenzione di negoziazione assistita (
articolo 6 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10
novembre 2014 e articolo 49, primo comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 ).
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che
hanno assistito le parti per la convenzione) conclusa in data ....., trascritta nei registri di
matrimonio di questo ufficio dello stato civile, al n. .... parte..... serie..... , è stato concluso
l’accordo di separazione personale tra i coniugi (indicare le generalità dei coniugi) di cui all’atto di
matrimonio controscritto (14).
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(14) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 175-quinques
Annotazione di separazione personale dei coniugi mediante accordo concluso innanzi all'ufficiale
dello stato civile ( articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 , e articolo 49, primo comma, lettera g-ter,
decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di ....., in data ...., di cui
all’atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, al n. .... parte.....
serie..... , e confermato con dichiarazioni di cui all’atto iscritto nei predetti registri, al n. ....
parte..... serie..... , i coniugi (indicare le generalità dei coniugi) di cui al matrimonio controscritto si
sono separati (15).
(15) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 175-sexies
Annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
mediante convenzione di negoziazione assistita ( articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014 n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 , e articolo 49, primo
comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che
hanno assistito le parti per la convenzione) conclusa in data ....., trascritta nei registri di
matrimonio di questo ufficio dello stato civile, al n. .... parte..... serie..... , è stato concluso
l’accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio controscritto (16).
滰

(16) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 175-septies
Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante accordo
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ( articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014 n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 , e articolo 49, primo
comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ).
Con accordo concluso innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di....., in data ...., di cui all’atto
iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, al n. .... parte..... serie..... ,
e confermato con dichiarazioni di cui all’atto iscritto nei predetti registri, al n. .... parte..... serie.....
, è stato sciolto il (o sono cessati gli effetti civili del) matrimonio controscritto (17).
(17) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 9 dicembre 2014 .
FORM. 176
Annotazione di rigetto della domanda di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del
matrimonio o di altro provvedimento che definisca il giudizio fuori del merito della domanda ( art. 5
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 ; art. 69, primo
comma, lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- a) La domanda presentata in data ... al Tribunale di ... da ... per lo scioglimento ( o: la
cessazione degli effetti civili) del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto, è stata respinta con
provvedimento del ... in data ...;
b) Il procedimento di cui alla domanda presentata in data ... al Tribunale di ... da ... per lo
scioglimento ( o: la cessazione degli effetti civili) del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto,
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è stato definito con provvedimento del ... in data ..., che ha ....

FORM. 176-bis
(CASSATA).

FORM. 177
Annotazione di sentenza dichiarativa di assenza di uno degli sposi (artt. 48 e segg. del codice civile
e art. 69, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n....., ... ( indicare il
nome e il cognome) è stato (a) dichiarato (a) assente.

FORM. 178
Annotazione di dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e segg. del codice civile e art. 69, primo
comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n.... è stata dichiarata
la morte presunta di ..., avvenuta in ... il ....

FORM. 179
Annotazione di dichiarazione di esistenza (art. 67 de codice civile e art. 69, primo comma, lettera
g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n.... è stata dichiarata
l'esistenza di ..., di cui fu dichiarata la morte presunta con sentenza del ... in data ... n....,
trascritta nei registri di morte del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n.... e come da
precedente annotazione in data ....

FORM. 180
Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta (art. 67 del codice
civile e art. 69, primo comma, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n.... è stato accertato
che ..., di cui era stata dichiarata la morte presunta con sentenza del ... in data ... n...., trascritta
nei registri di morte del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n.... e come da precedente
annotazione in data ..., è morto in ... il ....

FORM. 180-bis
Annotazione dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di
figlio naturale fatto in occasione di matrimonio (art. 250, secondo comma del codice civile e art.
45, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome) in data ... ( indicare gli estremi dell'atto, iscritto o trascritto) ha prestato il
suo assenso al riconoscimento di figlio naturale fatto da ... in occasione del matrimonio di cui
all'atto controscritto.

FORM. 181
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Annotazione di impugnazione di riconoscimento di figlio (artt. 263 e segg. del codice civile).
- Il riconoscimento di ... quale figlio di ... contenuto nell'atto di matrimonio controscritto, è stato
impugnato da ... con domanda che qui si annota per ordine del ... in data ....

FORM. 182
Annotazione di rigetto dell'impugnazione di riconoscimento di figlio (artt. 263 e segg. del codice
civile).
- L'impugnazione (annotata in data ... ) del riconoscimento di ... quale figlio naturale di ...,
contenuto nell'atto di matrimonio controscritto, è stata rigettata con sentenza del ... ( autorità che
ha emesso il provvedimento) in data ... n.....

FORM. 183
Annotazione di accoglimento dell'impugnazione di riconoscimento di figlio (artt. 263 e segg. del
codice civile).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n....., è stata accolta
l'impugnazione del riconoscimento di ... quale figlio naturale di ..., contenuto nell'atto di
matrimonio controscritto, secondo il seguente dispositivo ... ( riprodurre integralmente il
dispositivo della sentenza nella parte che si riferisce all'accoglimento dell'impugnazione).

FORM. 184
Annotazione delle convenzioni matrimoniali, della scelta del regime della separazione dei beni o
潀
della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra
coniugi (art. 162 del codice civile, art. 69, primo
comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e art. 30, primo comma della legge 31
maggio 1995, n. 218).
- Con atto in data ... a rogito del notaio ... del distretto notarile di ... gli sposi ... ( indicare le
complete generalità) hanno stipulato convenzioni matrimoniali ( ovvero: hanno scelto il regime
della separazione dei beni).
Oppure:
Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno scelto il regime della
separazione dei beni.
Oppure:
Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno dichiarato di scegliere
la legge ... da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell' art. 30, primo comma della legge
31 maggio 1995, n. 218.

FORM. 185
Annotazione delle modifiche delle convenzioni matrimoniali e della eventuale sentenza di
omologazione (artt. 162 e 163 del codice civile, legge 10 aprile 1981, n. 142 e art. 69, primo
comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Le convenzioni matrimoniali sono state modificate con atto in data ... a rogito del notaio ... del
distretto notarile di ... .
Nel caso di omologazione ai sensi dell'art. 163, secondo comma, del codice civile, aggiungere: «ed
è intervenuto provvedimento di omologazione del Tribunale di ... n. ... in data ...».
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Nel caso di mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate
per atto pubblico prima della entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 142, menzionare la
esistenza dell'autorizzazione del giudice e indicare gli estremi di essa.

FORM. 186
Annotazione di sentenza di separazione giudiziale dei beni (art. 193 del codice civile e art. 69,
primo comma, lettera b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ..., è stata
pronunciata la separazione giudiziale dei beni.

FORM. 187
Annotazione di cambiamento o di aggiunta di cognome o di prenome, o di entrambi, relativi allo
sposo o alla sposa ( art. 69, primo comma, lettera h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Lo sposo ( o: la sposa) ha assunto il nuovo cognome ( o/e: prenome): ..., come da annotazione
apposta all'atto di nascita n. ... parte ... serie ... anno ... del Comune di ... .

FORM. 187-bis
Annotazione di revoca del provvedimento di cambiamento o di modificazione del cognome o del
nome, o di entrambi, relativo allo sposo o alla sposa ( art. 69, primo comma, lettera h) del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396).
- Con atto del ... ( indicare l'autorità che ha pronunciato la revoca) in data ... n. ... è stato
revocato il provvedimento di cui all'annotazione in data ..., relativo a ... ( indicare il nome e il
cognome dello sposo) per il cambiamento o la modificazione del cognome ( e/o: nome).

Capo IV - Per gli atti di morte
FORM. 188
Annotazione di dichiarazione di esistenza, successiva alla dichiarazione di morte presunta (art. 67
del codice civile e art. 81, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ..., è stata
dichiarata l'esistenza di ... del quale si era dichiarata la morte presunta come dall'atto di cui sopra.

FORM. 189
Annotazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta (art. 67 del codice civile e art. 81,
secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ..., è stato
accertato che ..., di cui si era dichiarata la morte presunta come dall'atto soprascritto, è mort. il ...
in ... .

FORM. 189-bis
Annotazione di riconoscimento di un figlio premorto (art. 255 del codice civile e art. 81, secondo
comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
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- Con atto del ... ( indicare l'autorità) in data ... n. ... il Sig. ... ( indicare le generalità) ha
riconosciuto il defunto indicato nell'atto di morte di cui sopra ai sensi dell'art. 255 del codice civile.

FORM. 189-ter
Annotazione di legittimazione di figlio premorto (art. 282 del codice civile; art. 81, secondo comma
del D.P.R. 3 novembre 2000, n 396).
- Con atto del ... ( indicare l'autorità) in data ... n. ... il defunto ... indicato nell'atto di morte di cui
sopra, è stato legittimato da ... ( indicare le generalità) ai sensi dell'art. 282 del codice civile.

Capo V - Per gli atti di riconoscimento iscritti
FORM. 189-quater
Annotazione sull'atto di riconoscimento iscritto dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne
successivamente al riconoscimento di figlio naturale ricevuto dall'ufficiale dello stato civile (art. 250
del codice civile; art. 45, secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- ... ( nome e cognome), in data ... ( indicare gli estremi dell'atto) ha prestato il suo assenso al
riconoscimento di figli, naturale da parte di ...

FORM. 189-quinquies
Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento (per analogia con la form. n. 149).
- Il riconoscimento soprascritto di ... quale figli naturale di ... è stato dichiarato nullo con sentenza
澐 in data ... n. ... .
del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento)

FORM. 189-sexies
Annotazione di impugnazione del riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice civile e per analogia
con la form. n. 151).
- Il riconoscimento soprascritto di ... quale figli naturale di ... è stato impugnato da ... con
domanda che si annota per ordine del ... ( indicare l'Autorità giudiziaria e la data dell'ordinanza).

FORM. 189-septies
Annotazione di rigetto dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice civile e per
analogia con la form. n. 152).
- L'impugnazione (annotata in data ...) dell'atto di riconoscimento soprascritto di ... quale figli
naturale di ... è stata rigettata con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in
data ... n. ... .

FORM. 189-octies
Annotazione di accoglimento dell'impugnazione di riconoscimento (artt. 263 e segg. del codice
civile e per analogia con la form. n. 153).
- Con sentenza del ... ( autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... è stata accolta
l'impugnazione (annotata in data ...) dell'atto di riconoscimento soprascritto di ... quale figli
naturale di ..., secondo il seguente dispositivo ... ( riprodurre il dispositivo della sentenza nella
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parte che si riferisce all'accoglimento dell'impugnazione).

Capo VI - Per tutti gli atti di stato civile
FORM. 190
Annotazione di provvedimento di rettificazione ( artt. 49, 69 e 81 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- Con provvedimento del Tribunale di ... n. ... in data ... l'atto di cui sopra è stato così rettificato : (
inserire specificamente le rettificazioni così come sono state disposte) ... .

TITOLO IV
Formule di applicazione generale.
Capo I - Trascrizione di atti (fatta eccezione per quelli di cui ai moduli E, M, N e Q)
FORM. 191
Trascrizione chiesta dal Procuratore della Repubblica ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
- Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco di chi lo sostituisce o per delega avuta) ho ricevuto dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di ... la richiesta in data ... di trascrivere ... ( specificare tutte le
indicazioni che valgano ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l'autorità
di provenienza), di cui mi ha trasmesso copia.
Aderendo a tale richiesta provvedo alla trascrizione del documento, come segue: ... .
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la
richiesta di trascrizione e la copia del documento trascritto.

FORM. 192
Trascrizione richiesta da un privato ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto da ... ( indicare le
generalità del richiedente) la richiesta ... ( indicare se istanza verbale o atto scritto, specificandone
la data) di trascrivere ... ( specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento,
sia per la data, sia per la persona o l'autorità di provenienza) di cui mi consegna copia.
Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue: ... .
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia
del documento scritto ( e, nel caso di richiesta scritta, copia della richiesta di trascrizione).

FORM. 193
Trascrizione chiesta da una pubblica autorità ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) ho ricevuto da ... ( indicare la
pubblica autorità mittente) la richiesta in data ... di trascrivere ... ( specificare tutte le indicazioni
che valgano ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l'autorità di
provenienza) di cui mi ha trasmesso copia.
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Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue: ... .
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro, la
richiesta di trascrizione e la copia del documento trascritto.

FORM. 193-bis
Trascrizione di atti formati all'estero chiesta da cittadino/a straniero/a residente in Italia ( art. 19
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) ho ricevuto da ... ( indicare le
generalità del richiedente) ... la richiesta ... ( indicare se istanza verbale o atto scritto; in tale
ultimo caso specificare la data) di trascrivere ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 ... ( specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento straniero, sia per
la data, sia per la persona o l'autorità di provenienza) di cui mi consegna copia unitamente alla
traduzione in lingua italiana e ( ove prevista) alla legalizzazione.
Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione integrale del documento come segue: ... .
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia
dei documenti.

FORM. 193-ter
Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita trasmessa dagli avvocati delle parti e
conclusa per la soluzione consensuale di separazione personale, o di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ai sensi
dell' articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162 ( art. 12 濠
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), avendo ricevuto dall’avvocato ...
(indicare le generalità) quale avvocato di ... (indicare le generalità della parte assistita) in data......
protocollo.... e dall’avvocato ... (indicare le generalità) quale avvocato di ... (indicare le generalità
della parte assistita) in data...... protocollo.... la copia autenticata dell’accordo raggiunto a seguito
di convenzione di negoziazione assistita di (separazione personale, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) (specificare
tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per gli avvocati di
provenienza), munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme ed alla conformità dello
stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché corredato del seguente provvedimento
dell’autorità giudiziaria: (nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....,
emesso in data ...., depositato in data..../comunicato agli avvocati delle parti in data .....;
autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., emessa in data ....,
depositata in data ...../comunicata agli avvocati in data...; provvedimento del Presidente del
Tribunale in data ....., depositato in data ..../comunicato agli avvocati in data ....).
Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento, come segue: ... .
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro le note
di trasmissione dei predetti avvocati e la copia del documento trascritto (18).
(18) Formula aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 9 dicembre 2014 .
Capo II - Dichiarazioni rese da persona sordomuta o che non conosce la lingua italiana (per i
registri di cittadinanza, di nascita, di morte), e relative formule di chiusura
FORM. 194
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Caso di dichiarazione fatta da persona sordomuta che sa leggere e scrivere ( art. 13 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396) (19).
- Inserire le parole: «La dichiarazione anzidetta mi è stata resa dal comparente, sordomuto che sa
leggere e scrivere, a mezzo di foglio scritto da lui stesso, foglio che, munito del mio visto, inserisco
nel volume degli allegati a questo registro.
Il presente atto, dopo essere stato letto dal comparente e dopo averne io dato lettura agli altri,
viene da tutti, insieme con me sottoscritto».
N.B. - Nel caso in cui alcuni degli altri interventi non sappiano o non possano sottoscrivere, farne
menzione secondo la formula 198.
Nel caso di ipotesi diverse, si applichino per analogia le formule nn. 65, 66, 67 e 68.
(19) L’ art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il
termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
FORM. 195
Caso di dichiarazione fatta da persona sordomuta che sa leggere ma non sa o non può scrivere,
ovvero che non sa né leggere né scrivere ( art. 13 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) (20).
- Inserire le parole: «La dichiarazione anzidetta mi è stata resa dal comparente, sordomuto che sa
leggere, ma non sa ( ovvero: non può, perché ...) scrivere ( ovvero: non sa né leggere né
scrivere) per mezzo di ... ( se la dichiarazione è ricevuta con l'ausilio di un interprete, indicarne le
complete generalità, specificando che lo stesso ha giurato di bene e fedelmente adempiere
all'incarico conferitogli; oppure, se la dichiarazione è ricevuta diversamente, indicare attraverso
quali forme e mezzi si è garantita la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante).
Il presente atto, dopo essere stato letto dal comparente ( ovvero: comunicato dall'interprete al
comparente) e dopo averlo io letto agli altri, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto, ad
eccezione del comparente».
N.B. - Nel caso in cui alcuni o tutti gli intervenuti non sappiano o non possano sottoscrivere, farne
menzione secondo le formule 198 e 199.
Nel caso di ipotesi diverse, si applichino per analogia le formule nn. 65, 66, 67 e 68.
(20) L’ art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il
termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
FORM. 196
Caso di dichiarazione fatta da persona che non conosce la lingua italiana ( art. 12 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «La dichiarazione anzidetta mi è stata resa dal comparente, che non conosce
la lingua italiana, per mezzo di ... ( indicare le complete generalità dell'interprete) che, da me
assunto ad interprete, ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato
conferito.
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato al dichiarante e dopo averlo io letto
agli altri, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto».
N.B. - Nel caso in cui alcuni o tutti gli intervenuti non sappiano o non possano sottoscrivere, farne
menzione secondo le formule 198 e 199.

Capo III - Formule di chiusura degli atti
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FORM. 197
Caso di sottoscrizione da parte di tutti gli interventi ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il presente atto viene letto agli intervenuti, i quali tutti, insieme con me, lo
sottoscrivono».

FORM. 198
Caso di sottoscrizione da parte di alcuni soltanto degli intervenuti ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il presente atto viene letto agli intervenuti, i quali, insieme con me, lo
sottoscrivono, ad eccezione di ... perché ... ( analfabeta, o impedito per ...)».

FORM. 199
Caso in cui nessuno degli intervenuti è in grado di sottoscrivere ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il presente atto viene letto agli intervenuti, ma da me soltanto sottoscritto,
essendo gli altri tutti nell'impossibilità di farlo perché ... ( indicare per ciascuno la causa di tale
impossibilità: analfabeta, o impedito per ...)».

FORM. 200
Caso di impedimento sopravvenuto al compimento dell'atto ( art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396).
瀰

- Inserire le parole: «A questo punto dichiaro che il presente atto non può essere compiuto per i
seguenti motivi ... ( specificare esattamente le ragioni dell'impedimento)».

TITOLO V
Formule per la chiusura dei registri.
FORM. 201
Verbale di chiusura dei registri dello stato civile alla fine dell'anno.
- Questa prima (seconda) parte, serie ... [1], del registro degli atti di ... [2] per l'anno ... sul
quale sono iscritti ... atti, il primo portante la data del ... e l'ultimo la data del ... è stata oggi
chiusa dal sottoscritto Ufficiale dello stato civile del Comune di ... ( indicare se nella funzione di
sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) a norma degli artt. 1 e segg. del D.M. 27
febbraio 2001 del Ministro dell'Interno.
Così fatto in ... il giorno primo gennaio ...
[1] Indicare le serie; se la parte non è divisa in serie, inserire la parola «unica»;
[2] Per i registri di cittadinanza si dirà invece: «Questo registro degli atti di cittadinanza ».

FORM. 202
Verbale di chiusura di un registro dello stato civile al quale segue un registro suppletivo.
- Questa prima (seconda) parte, serie ... [1], del registro degli atti di ... [2] per l'anno ... sulla
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quale sono iscritti ... atti, il primo portante la data del ... e l'ultimo la data del ... ed al quale segue
un supplemento per giungere alla fine dell'anno in corso, è stata oggi chiusa dal sottoscritto
Ufficiale dello stato civile del Comune di ... ( indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo
sostituisce o per delega avuta) a norma degli artt. 1 e segg. del D.M. 27 febbraio 2001 del Ministro
dell'Interno.
Così fatto in ... il giorno ...
[1] Indicare le serie; se la parte non è divisa in serie, inserire la parola «unica»;
[2] Per i registri di cittadinanza si dirà invece: «Questo registro degli atti di cittadinanza ».

FORM. 203
Chiusura del registro principale che debba trasportarsi negli uffici dell'autorità giudiziaria.
- Questa prima (seconda) parte, serie ... [1], del registro degli atti di ... [2] per l'anno ... sulla
quale sono fino ad oggi iscritti numero ... atti, il primo portante la data del ... e l'ultimo la data del
... è stata oggi chiusa in via straordinaria dal sottoscritto, essendone stato ordinato il trasporto
nell'ufficio del ... ( indicare l'autorità giudiziaria), con ordinanza del ... in data ... e ciò a norma
degli artt. 1 e segg. del D.M. 27 febbraio 2001 del Ministro dell'Interno.
Così fatto in ... il giorno ...
[1] Indicare le serie; se la parte non è divisa in serie, inserire la parola «unica»;
[2] Per i registri di cittadinanza si dirà invece: «Questo registro degli atti di cittadinanza ».

FORM. 204
Vidimazione del registro suppletivo.
- Il sottoscritto Prefetto di ... ( o persona delegata) dichiara che il presente registro per gli atti di
... supplemento all'altro già in corso per l'anno ... da trasportarsi all'ufficio del ... ( indicare
l'autorità giudiziaria), si compone di fogli ...
Detto registro è stato dal sottoscritto Prefetto ( o persona delegata) vidimato in ciascun foglio
prima di essere posto in uso ed è destinato all'ufficio di stato civile di ... .
Così fatto in ... il giorno ... .

FORM. 205
Chiusura del registro suppletivo.
- Il presente registro degli atti di ... per l'anno ... nel quale sono stati iscritti numero ... atti, il
primo portante la data ... ed il numero d'ordine ..., l'ultimo la data ... ed il numero d'ordine ..., e
che servì di supplemento al registro analogo, trasportato all'Ufficio del ... ( indicare l'autorità
giudiziaria), come da ordinanza del ... in data ... è stato oggi chiuso dal sottoscritto Ufficiale dello
stato civile del Comune di ... ( indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per
delega avuta) a norma degli artt. 1 e segg. del D.M. 27 febbraio 2001 del Ministro dell'Interno.

FORM. 206
Chiusura del registro principale, restituito dall'autorità giudiziaria dopo la fine dell'anno al quale si
riferisce.
- Il presente registro degli atti di ... per l'anno ... nel quale sono stati iscritti numero ... atti, e che
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già fu chiuso con lo stesso numero di atti, addì ... per essere rimesso a ... ( indicare l'autorità
giudiziaria) come da ordinanza del ... in data ... viene oggi definitivamente chiuso, perché
restituito a questo ufficio di stato civile soltanto addì ... con avvertenza che gli atti successivi per
l'anno ... sono raccolti nell'apposito registro suppletivo.
Così fatto in ... il giorno ... .

Moduli per le pubblicazioni di matrimonio
Allegato «B» al decreto ministeriale 5 aprile 2002
1 - Modulo per la formazione del processo verbale in caso di richiesta di pubblicazione di
matrimonio senza contestuale produzione o acquisizione o visione di documenti (art. 96
del codice civile e artt. 50 e 51 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) (21).
Oggi ... io sottoscritto ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta) sono stato richiesto di procedere
alla pubblicazione del matrimonio che dinanzi a ... ( indicare l'Ufficiale dello stato civile, Parroco o
altro Ministro di culto) intendono fra loro contrarre ... ( indicare le complete generalità degli sposi).
Davanti a me, è(sono) comparso(i) a fare tale richiesta ... ( inserire «gli stessi sposi suindicati»;
ovvero, se trattasi di procuratore(i) speciale(i), indicare le generalità del(dei) richiedenti, inserendo
poi le parole: «come procuratore(i) speciale(i) degli sposi o dello(a) sposo(a); ovvero, in caso di
sposo anche mandatario speciale dell'altro, inserire le parole: «lo(la) sposo(a) sopraindicato(a) in
nome proprio ed anche per averne avuto incarico dallo(a) sposo(a)»).
In caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i) o da sposo(a) quale mandatario speciale
dell'altro sposo(a), inerire le seguenti parole: «come risulta da ... (indicare i dati essenziali della(e)
procura(e)) che, munita(e) del mio visto allegato al presente processo verbale».
炀

In caso di speciale incarico conferito a chi esercita la potestà o la tutela sullo sposo, inserire, dopo
l'espressione «come risulta da», le parole: «sua dichiarazione orale».
Il(i) richiedente(i) mi ha(hanno) altresì dichiarato di essere gli sposi di stato libero e che non osta
al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi
dell'art. 87 del codice civile, né che gli sposi hanno contratto fra loro precedente matrimonio, né
che alcuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile, né che
risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge.
Ove fosse esistito un impedimento e si sia ottenuta ammissione o autorizzazione al matrimonio,
aggiungere le parole: «poiché sussisteva l'impedimento di .., si è ottenuta l'ammissione (o:
l'autorizzazione) al matrimonio, con provvedimento del ..., in data ..., n. ...,».
Qualora gli sposi richiedano la pubblicazione per contrarre matrimonio secondo uno dei culti
previsti da leggi d'intesa con confessioni religiose diverse da quella cattolica, inserire le seguenti
parole: «Agli stessi ho spiegato i diritti e i doveri dei coniugi, dando loro lettura degli artt. 143, 144
e 147 del codice civile» ( in caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i), non va data lettura
degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, ma, in un momento successivo, deve essere utilizzato il
modulo 6, salvo che il mandato non contempli anche la celebrazione del matrimonio).
Per la chiusura del verbale, utilizzare le formule sotto i numeri da 197 e 200 del formulario o, in
caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto o di persona che non conosce la lingua
italiana, utilizzare, a secondo delle ipotesi ricorrenti, uno dei seguenti richiami:
a) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto che sa leggere e scrivere:
Inserire le parole: «La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., sordomuto che sa
leggere e scrivere, mi sono state fatte a mezzo di foglio scritto da lui stesso, foglio che, munito del
mio visto, inserisco come allegato al presente processo verbale.
Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto e averne io dato lettura agli altri
intervenuti, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto».
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N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule nn. da 65 a 70 del
formulario.
b) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto che sa leggere ma non sa
o non può scrivere, ovvero che non sa leggere, né scrivere:
Inserire le parole: «La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., sordomuto che sa
leggere ma non sa scrivere ( ovvero: che sa leggere ma non può scrivere perché ...; ovvero: che
non sa né leggere né scrivere) mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... cittadino ...
residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere
all'incarico che gli è stato affidato.
Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto ( ovvero: comunicato dall'interprete al
sordomuto) e dopo averlo io letto gli altri intervenuti, viene da tutti, ad eccezione del sordomuto,
insieme con me, sottoscritto».
N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule nn. da 65 a 70 del
formulario.
c) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di persona che non conosce la lingua
italiana:
Inserire le parole: «La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., che non conosce
la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato in .. il ... cittadino ... residente in ... che
da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato
affidato.
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato all'anzidetto ... e dopo averlo io letto
agli altri intervenuti, viene da tutti, insieme a me, sottoscritto».
2 - Modulo per la formazione del processo verbale in caso di acquisizione o/e di presa
visione di documenti successiva alla richiesta di pubblicazione di matrimonio (art. 96 del
codice civile e artt. 51 e 54 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396).
鵐
Oggi ... io sottoscritto ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) essendo stato richiesto di procedere
alla pubblicazione del matrimonio che, dinanzi a ... ( indicare l'Ufficiale dello stato civile, Parroco o
Ministro di altro culto) intendono fra loro contrarre ... e ... ( indicare le complete generalità degli
sposi), così come risulta dall'atto di richiesta in data ..., esaminati i documenti da me acquisiti ( o:
di cui ho preso visione presso il mio Ufficio), do atto dell'insussistenza di impedimenti alla
pubblicazione e, che questa, si farà in ... ( indicare il Comune o i Comuni in cui la pubblicazione
dovrà farsi).
I documenti sono ... ( elencare i documenti necessari, acquisti (o/e: di cui si è presa visione) a
norma di legge per la celebrazione del matrimonio e, nel caso di riduzione del termine delle
pubblicazioni, indicare altresì il decreto del Tribunale che l'ha autorizzata; nel caso in cui l'Ufficiale
dello stato civile si rifiuti di procedere alla pubblicazione, dovrà indicare per iscritto i motivi del
rifiuto).
Detti documenti, muniti del mio visto, inserisco come allegati al presente processo verbale.
3 - Modulo per la formazione del processo verbale in caso di pubblicazione di matrimonio
con produzione o/e acquisizione o/e presa visione di documenti contestuale alla
richiesta di pubblicazione di matrimonio (art. 96 del codice civile e artt. 50 e 51 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) (22).
Oggi ... io sottoscritto ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), essendo stato richiesto di procedere
alla pubblicazione del matrimonio che, dinanzi a ... ( indicare l'Ufficiale dello stato civile, Parroco o
altro Ministro di culto) intendono fra loro contrarre ... ( indicare le complete generalità degli sposi).
Davanti a me, è(sono) comparso(i) a fare tale richiesta ... ( inserire «gli stessi sposi suindicati»;
ovvero, se trattasi di procuratore(i) speciale(i), indicare le generalità del(dei) richiedenti, inserendo
poi le parole: «come procuratore(i) speciale(i), degli sposi o dello(a) sposo(a); ovvero, in caso di
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sposo anche mandatario speciale dell'altro, inserire le parole: «lo(la) sposo(a) sopraindicato(a) in
nome proprio ed anche per averne avuto incarico dallo(a) sposo(a)»).
In caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i) o da sposo(a) quale mandatario speciale
dell'altro sposo(a), inserire le seguenti parole: «come risulta da ... ( indicare i dati essenziali
della(e) procura(e)) che, munita(e) del mio visto allegato al presente processo verbale».
In caso di speciale incarico conferito a chi esercita la potestà o la tutela sullo sposo, inserire, dopo
l'espressione «come risulta da», le parole: «sua dichiarazione orale».
Il(i) richiedente(i) mi ha(hanno) altresì dichiarato di essere gli sposi di stato libero e che non osta
al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi
dell'art. 87 del codice civile, né che gli sposi hanno contratto fra loro precedente matrimonio, né
che alcuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile, né che
risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge.
Ove fosse esistito un impedimento e si sia ottenuta ammissione o autorizzazione al matrimonio,
aggiungere le parole: «poiché sussisteva l'impedimento di .., si è ottenuta l'ammissione ( o:
l'autorizzazione) al matrimonio, con provvedimento del ..., in data ..., n. ...,».
Esaminati i documenti prodottimi o/e da me acquisiti ( ovvero: «o/e di cui ho preso visione», nel
caso di documenti esistenti presso l'ufficio procedente), do atto dell'insussistenza di impedimenti
alla pubblicazione e, che questa, si farà in .. ( indicare il Comune o i Comuni in cui la pubblicazione
dovrà farsi).
I documenti sono ... ( elencare i documenti necessari, acquisiti o/e di cui si è presa visione a
norma di legge, per la celebrazione del matrimonio e, nel caso di riduzione del termine delle
pubblicazioni, indicare altresì il decreto del Tribunale che l'ha autorizzata; ove l'Ufficiale di stato
civile si rifiuti di procedere alla pubblicazione, dovrà indicare per iscritto i motivi del rifiuto).
Qualora gli sposi richiedano la pubblicazione per contrarre matrimonio secondo uno dei culti
previsti da leggi d'intesa con confessioni religiose diverse da quella cattolica, inserire le seguenti
parole: «Agli sposi ho spiegato i diritti e i doveri dei coniugi dando loro lettura degli artt. 143, 144
e 147 del codice civile» (in caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i), non va data lettura
degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, ma, in un momento successivo, deve essere utilizzato il
modulo 6, salvo che il mandato non contempli anche la celebrazione del matrimonio).
Detti documenti prodotti e/o acquisiti, muniti del mio visto, inserisco come allegati al presente
processo verbale.
Per la chiusura del verbale, utilizzare le formule sotto i nn. da 197 e 200 del formulario o, in caso
di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto o di persona che non conosce la lingua italiana,
utilizzare, a secondo delle ipotesi ricorrenti, uno dei seguenti richiami:
a) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto che sa leggere e scrivere:
Inserire le parole: «La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., sordomuto che sa
leggere e scrivere, mi sono state fatte a mezzo di foglio scritto da lui stesso, foglio che, munito del
mio visto, inserisco pure nel volume degli allegati a questo registro.
Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto e averne io dato lettura agli altri
intervenuti, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto».
N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule nn. da 65 a 70 del
formulario.
b) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto che sa leggere ma non sa
o non può scrivere, ovvero che non sa leggere, né scrivere:
Inserire le parole: «La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., sordomuto che sa
leggere ma non sa scrivere ( ovvero: che sa leggere ma non può scrivere perché ...; ovvero: che
non sa né leggere né scrivere) mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... cittadino ...
residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere
all'incarico che gli è stato affidato.
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Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto ( ovvero: comunicato dall'interprete al
sordomuto) e dopo averlo io letto gli altri intervenuti, viene da tutti, ad eccezione del sordomuto,
insieme con me, sottoscritto».
N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule nn. da 65 a 70 del
formulario.
c) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di persona che non conosce la lingua
italiana:
Inserire le parole: «La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., che non conosce
la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato in .. il ... cittadino ... residente in ... che
da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato
affidato.
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato all'anzidetto ... e dopo averlo io letto
agli altri intervenuti, viene da tutti, insieme a me, sottoscritto».
4 - Modulo per la formazione del processo verbale di richiesta della celebrazione di
matrimonio con omissione della pubblicazione (art. 100, secondo comma del codice
civile; art. 58 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella funzione
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) sono comparsi ... ( indicare le complete
generalità degli sposi; ovvero, se trattasi di procuratore(i) speciale(i) inserire le parole: «è(sono)
comparso(i) ... (indicare le complete generalità del(dei) richiedente(i) come procuratore(i)
speciale(i) di ... ( indicare le complete generalità degli sposi) secondo quanto risulta da ... (
indicare i dati essenziali della(e) procura(e)»), i quali, per la celebrazione del matrimonio che nel
Comune di ... avanti a ... ( indicare se Ufficiale di stato civile, Parroco o Ministro di altro culto) essi
( ovvero: gli stessi rappresentati) intendono contrarre senza la pubblicazione, della quale hanno
ottenuto l'autorizzazione alla omissione, mi dichiarano che non esiste fra essi ( ovvero: fra gli
sposi) impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termine dell'art. 87 del codice
 ؤartt. 85, 86 e 88 dello stesso codice.
civile, né sussistono altri impedimenti ai sensi degli
Le dichiarazioni rese dagli sposi ( ovvero: dal(dai) procuratore(i) speciale(i)) trovano conferma nei
documenti prodotti che sono: ( elencarli specificamente; fra essi debbono comprendersi il decreto
di autorizzazione alla omissione della pubblicazione e la(le) procura(e) speciale(i), ecc.) ... .
Tali documenti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
N.B. - In caso di matrimonio da celebrare secondo uno dei culti previsti da leggi d'intesa con
confessioni religiose diverse da quelle cattolica; inserire la specificazione che agli sposi sono stati
spiegati i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice
civile. In caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i), non va data lettura delle citate norme
del codice civile, ma in un momento successivo deve essere utilizzato il modulo 6, salvo che il
mandato non contempli anche la celebrazione del matrimonio.
5 - Modulo per la formazione del processo verbale in caso di richiesta da parte di
cittadini stranieri non domiciliati né residenti in Italia (art. 116, ultimo comma del codice
civile).
Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella funzione
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) sono comparsi ... ( indicare le complete
generalità degli sposi; ovvero, se trattasi di procuratore(i) speciale(i) inserire le parole: «è(sono)
comparso(i) ... (indicare le generalità del(dei) richiedente(i)) come procuratore(i) speciale(i) di ... (
indicare le complete generalità degli sposi) secondo quanto risulta da ... ( indicare i dati essenziali
della(e) procura(e)»), i quali, per la celebrazione del matrimonio che nel Comune di ... avanti a ...
( indicare se Ufficiale di stato civile, Parroco o Ministro di altro culto) essi ( ovvero: gli stessi
rappresentati) intendono contrarre senza la pubblicazione, da cui sono esenti in quanto cittadini
stranieri non domiciliati né residenti in Italia, mi dichiarano che non esiste fra essi ( ovvero: fra gli
sposi) impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termini dell'art. 87, numeri 1, 2
e 4 del codice civile, né sussistono altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86 e 88 dello stesso
codice.
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Le dichiarazioni rese dagli sposi trovano conferma nei documenti prodotti che sono: ( elencarli: i
certificati di nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del codice civile, ecc.) ... .
I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
N.B. - In caso di matrimonio da celebrare secondo uno dei culti previsti da leggi d'intesa con
confessioni religiose diverse da quelle cattolica; inserire la specificazione che agli sposi sono stati
spiegati i diritti e i doveri dei coniugi, dandosi ad essi lettura degli articoli 143, 144 e 147 del
codice civile. In caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i), non va data lettura delle citate
norme del codice civile, ma in un momento successivo deve essere utilizzato il modulo 6, salvo che
il mandato non contempli anche la celebrazione del matrimonio.
6 - Modulo per la formazione del processo verbale nel caso in cui la richiesta di
pubblicazione di matrimonio sia stata fatta da procuratore o procuratori speciali degli
sposi e questi intendano contrarre matrimonio secondo uno dei culti ammessi o previsti
da leggi d'intesa con confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... ( indicare se nella funzione
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... ( indicare le complete
generalità degli sposi), i quali intendono, come mi dichiarano, contrarre matrimonio secondo il
culto ... ( indicare il culto, specificando il provvedimento di ammissione o la legge d'intesa), che
non consente l'adempimento della lettura, durante la celebrazione, degli artt. 143, 144 e 147 del
codice civile.
Poiché la richiesta della pubblicazione è stata fatta da procuratore(i) speciale(i) al quale ( o: ai
quali) non è stata data lettura degli articoli predetti, come risulta dal verbale in data ... n. ..., dò
atto che agli sposi vengono da me spiegati i diritti e i doveri dei coniugi dando loro lettura degli
artt. 143, 144 e 147 del codice civile.
7 - Annotazione sul processo verbale di richiesta della pubblicazione dell'atto di
opposizione al matrimonio (artt. 102 e segg. del codice civile e art. 62, primo comma del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
ؤ

In data ... mi è stato notificato l'atto con il quale ... ( nome e cognome) ha proposto opposizione al
matrimonio cui si riferisce il verbale di richiesta controscritto/soprascritto; tale atto, munito del mio
visto, viene inserito fra gli allegati al verbale medesimo.
8 - Annotazione sul processo verbale di richiesta della pubblicazione del decreto di
regetto o di accoglimento della opposizione al matrimonio (artt. 102 e segg. del codice
civile e art. 62, primo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Con decreto del ... in data ... è stata rigettata ( o: accolta) l'opposizione al matrimonio di cui alla
precedente annotazione in data ... Copia del decreto, munita del mio visto, viene inserita fra gli
allegati al verbale di richiesta di cui sopra.
9 - Annotazione sul processo verbale di richiesta della pubblicazione del provvedimento
che dichiara estinto il giudizio di opposizione (artt. 102 e segg. del codice civile e art. 62,
secondo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Con provvedimento n. ... del ... in data ... è stato dichiarato estinto il giudizio di opposizione al
matrimonio di cui alla precedente annotazione in data ...; tale provvedimento, munito del mio
visto, viene inserito fra gli allegati al verbale di richiesta di cui sopra.
(21) L’ art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il
termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
(22) L’ art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il
termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
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