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MODULO DI RICHIESTA DI CERTIFICATO
IL SERVIZIO CERTIFICATI E’ RISERVATO AI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Barrare ciò che interessa

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA (via, CAP, città)
TELEFONO
EMAIL
DICHIARA DI ESSERE
□
□
□
□
□

cittadino/a italiano/a
di stato libero/celibe/nubile
coniugato/a oppure unito/a civilmente
divorziato/a
vedovo/a

CHIEDE IL RILASCIO DEL SEGUENTE CERTIFICATO
□
□
□
□
□

certificato di iscrizione consolare della famiglia anagrafica
certificato di iscrizione consolare individuale
certificato di stato civile / stato libero
certificato di cittadinanza
(N.B. non può essere rilasciato a vista)
certificato cumulativo / contestuale (N.B. non può essere rilasciato a vista)

RELATIVO A
(da compilare in caso di richiesta del certificato per il figlio/a minore)

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

DICHIARA CHE IL CERTIFICATO VERRÀ PRESENTATO
□

all’estero, presso una pubblica amministrazione straniera, oppure presso un privato

□

in Italia, presso Enti o privati

Allegare alla richiesta :
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO;
BUSTA PREAFFRANCATA E INDIRIZZATA AL RICHIEDENTE
Dal 01.01.2012, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla PA italiana in ordine a stati, qualità
personali e fatti riguardanti un cittadino italiano sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
organi della PA italiana e i gestori italiani di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
autodichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 pubblicata sul sito del Consolato Generale, nella sezione
“La trasparenza al Consolato”.

DATA: ____________________

FIRMA: _____________________

