
 

  
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 

Nr. R.G.  ***      SIVG    Nr. Cron. _____________ 
 

ATTO NOTORIO PER USO MATRIMONIO 

 
L' anno *** il giorno ** del mese di ***, nei locali del suindicato Tribunale, allo scopo di porre in essere, 

mediante attestazione giudiziale, la verità di quanto si andrà di seguito a specificarsi, a richiesta di: 

• nome richiedente , nato il giorno       in      , di cittadinanza        residente in Italia in       

codice fiscale. 

 Avanti al sottoscritto cancelliere sono personalmente comparsi i testi, di seguito generalizzati ed idonei per 

legge, a ciascuno dei quali è stata fatta seria ammonizione sull'importanza morale del giuramento che devono prestare 

e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, leggendo loro la formula: "Consapevoli della 

responsabilità morale e giuridica che assumono con la loro deposizione, si impegnano di dire la verità e niente altro 

che la verità e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza". Quindi i testi, stando in piedi, pronunciano le 

parole "Si mi impegno".  

Interrogati sulle loro generalità  rispondono di essere e di chiamarsi: 

• nome del 1° testimone nato a       il       di cittadinanza       residente in      , codice fiscale. 

• nome del 2° testimone nato a       il       di cittadinanza       residente in      , codice fiscale. 

 

E infine gli stessi sotto il vincolo del prestato impegno, hanno reso la seguente e concorde dichiarazione: “E' vero, 

notorio, pubblico ed a nostra personale conoscenza che:  

• nome dello sposo di cui si chiede la dichiarazione nato il giorno      in      , residente in Italia in       

codice fiscale, non si trova nelle condizioni previste dagli artt. 85, 86, 87, 88 del codice civile per 

contrarre matrimonio in Italia con nome del futuro coniuge, nato il giorno       in      , di 

cittadinanza       , residente in Italia in       codice fiscale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il richiedente__________________________________________________________________________ 

 

1° teste_______________________________________________________________________________ 

 

2° teste_______________________________________________________________________________ 

 

      Il Cancelliere 
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