RICHIESTA NULLA OSTA AL MATRIMONIO DAVANTI ALLE AUTORITA’ ROMENE
Io sottoscritto: __________________________________________________________________
intendo contrarre matrimonio davanti alle Autorità dello Stato Romeno con
cognome e nome: ___________________________________________________________________
nato/a a: _________________________________________________il :________________________
cittadino/a: _________________ residente a: _____________________________________________
in Via/Piazza: ______________________________________________________________________
Per tale motivo chiede il rilascio del nulla osta al matrimonio da presentare alle Autorità dello Stato
Romeno. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali
riguardanti il rilascio di nulla osta al matrimonio, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (UE) 2016/679.
Firma __________________________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e art. 15 della Legge 183 del 12.11.2011)
Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui potrò incorrere in caso di dichiarazioni
false o non corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. 445/2000), dichiaro:
di essere nato a:______________________________________________il: _______________________
di essere figlio di __________________________________ e di ________________________________
residente a: _________________________________ in Via/Piazza: ______________________________
____________________ n. di telefono_____________________________________________________
EMAIL______________________________________________________________________________
di essere cittadino italiano/a
di soddisfare i requisiti relativi all’età di cui all’art. 84 del c.c.
di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanze di interdizione (art. 85 c.c.)
di essere di stato libero (art. 86 c.c.)
di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che intendo sposare (art.
87 c.c.)
di non esser stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge della persona che intendo
sposare (art. 88 c.c.)
(per sole donne) che sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.).
Firma ______________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 455 del 28 dicembre 2000)
Inoltre, consapevole delle responsabilità penali cui potrò incorrere in caso di dichiarazioni false o non
corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. 445/2000), dichiaro che
(generalità del nubendo straniero): __________________________________________________
non si trova nelle condizioni ostative alla celebrazione del matrimonio previste dagli articoli dall’84 all’89
del Codice Civile Italiano.
Bucarest,
Firma_________________________________

