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OGGETTO: Nuovi moduli e formule per gli atti dello stato civile. 

  

Si pregano le SS.LL. di provvedere perché, per il tramite dei Procuratori della 
Repubblica, sia richiamata l’attenzione degli ufficiali dello stato civile dei 
rispettivi distretti sul decreto ministeriale 17 dicembre 1987 pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio1988, Serie 
generale, contenente modifiche ai moduli dei registri dello stato civile e il testo 
delle nuove formule per gli atti da inserire nei registri medesimi, in vigore dal 
1° gennaio 1989, nonché sulle relative correzioni. 

  

La relazione allegata al decreto dà conto degli interventi operati. 

  

Appare tuttavia necessario, a maggior chiarimento ed integrazione, esporre qui 
di seguito alcune considerazioni in materia di cittadinanza e di atti di morte ed 
alcune precisazioni in ordine al testo pubblicato ed a quello del decreto 
ministeriale 7 luglio 1958. 

  

I - Questioni in materia di cittadinanza. 

In attesa di una nuova legge organica in materia di cittadinanza, come 
preannunciata dell’art. 1 della legge15 maggio 1986, n. 180, sembra 
opportuno precisare il pensiero di questo Ministero su alcune questioni che 
hanno suscitato, anche recentemente, dubbi e perplessità e che assumono 
rilevanza nell’uso del vecchio e del nuovo formulario. 

  

Com’è noto, l’art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, 
dispose: "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola 
cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età". 

  

Si reputò concordemente dai Ministeri della Giustizia, degli Affari Esteri e 
dell’interno che la disposizione fosse applicabile soltanto a persone non ancora 
nate o che fossero ancora minori di età dalla data di entrata in vigore della 
legge, e che la mancata tempestiva dichiarazione, da parte sua, di voler 



conservare la cittadinanza italiana determinasse nel pluricittadino, de iure, la 
perdita di quest’ultima. 

  

Tale linea interpretativa è stata ritenuta corretta dallo stesso legislatore, il 
quale, con l’art. 1, secondo comma, della legge 15 maggio 1986, n. 180, ha 
stabilito: "Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l’opzione prevista 
dall’art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista 
ove renda apposita dichiarazione all’autorità prevista dall’art. 3, primo comma, 
della citata legge 21 aprile 1983, n. 123". 

  

Il primo comma dello stesso articolo prorogò il termine per l’esercizio 
dell’opzione "fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla 
cittadinanza" 

  

  

Poiché "la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno" (art. 2 
cod. civ.), cioè allo spirare dell’ultimo istante di tale anno, non vi è dubbio che i 
nati il 27 aprile 1965 compirono il diciottesimo anno ed acquisirono la 
maggiore età allo scadere della mezzanotte del 27 aprile1983. La legge 21 
aprile 1983, n. 123, entrò in vigore, appunto il 27 aprile 1983 e pertanto si 
deve ritenere che quei giovani fossero in tale giorno ancora minorenni e, 
conseguentemente, soggetti all’onere di dichiarare, a pena di decadenza, entro 
la mezzanotte del 2 aprile 1984, se intendevano conservare la cittadinanza 
italiana. 

  

L’art. 5, secondo comma, della legge n. 123 del 1983, mantenne vigore fino 
alla mezzanotte del 17 maggio 1986, giorno antecedente a quello in cui 
divenne operante la disposizione di proroga del termine per l’esercizio 
dell’opzione. Per effetto dì tale norma le perdite automatiche di cittadinanza 
potettero verificarsi, dunque, a 

cominciare dal 28 aprile 1984 ed a finire al 17 maggio 1986. 

  

Va precisato, a fronte di alcuni dubbi manifestati al riguardo, che l’evento della 
perdita della cittadinanza 

italiana per effetto della mancata dichiarazione dì volerla conservare non deve, 
ne può, essere comunque iscritto o 



annotato nei requisiti dello stato civile. A ciò osta il preciso disposto degli artt. 
59, 69, 88, n. 9 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, per i quali soltanto atti, 
dichiarazioni, provvedimenti riguardanti l’acquisto o la perdita della 
cittadinanza italiana possono essere iscritti, trascritti o annotati nei registri, e 
non anche effetti automatici conseguenti a fatti o comportamenti, positivi o 
negativi, assunti dal legislatore come rilevanti ai fini dell’acquisto o della 
perdita della cittadinanza (v. ad esempio, gli artt. 1, 3, nn. 1 e 3,8, nn. 1 e 
3,9, nn. I e 3, ecc, della legge n. 555 del 1912). 

  

Deve invece essere iscritta o trascritta la dichiarazione con la quale il 
pluricittadino manifesti o abbia manifestato la volontà di conservare la 
cittadinanza italiana o, al contrario, di optare per quella straniera o di non 
conservare quella italiana con la conseguenza, in questi ultimi casi, che egli ha 
perduto o perde, dal momento stesso della dichiarazione, la cittadinanza 
italiana (v. le formule nn. 97 e 98). 

  

Deve, infine, essere iscritta o trascritta la dichiarazione con la quale, a norma 
dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 180 del 1986, chi ha perduto la 
cittadinanza "per non aver reso l’opzione" prevista dal secondo comma dell’art. 
5 della legge n. 123 del 1983, manifesta la volontà di riacquistarla (v. la 
formula n. 99). Non è invece ammissibile una dichiarazione di volontà di 
riacquisto, a norma del citato art. 1, da parte di chi abbia precedentemente 
espresso la volontà di optare per la cittadinanza straniera, con ciò stesso 
rinunciando a quella italiana, oppure di non conservare quest’ultima. In queste 
ipotesi si è fuori della previsione della norma sopra citata, essendovi stata una 
positiva ed esplicita manifestazione di volontà del soggetto, diversa dal 
comportamento negativo della mancata opzione, di preferire la cittadinanza 
straniera o di non conservare quella italiana. 

  

In tema di perdita e di riacquisto della cittadinanza italiana, a seguito della 
successione delle citate leggi nel tempo, va però ulteriormente osservato 
quanto appresso. 

  

La norma contenuta nel secondo comma dell’art. 5 della legge del 1983 aveva 
carattere generalissimo e con essa non parve compatibile, se non con riguardo 
ai soggetti maggiorenni alla data di entrata in vigore di detta legge, quella 
contenuta nell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555, che, nella particolare 
ipotesi del cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, e ritenuto da 
questo suo cittadino per nascita, gli riconosceva, senza limiti di tempo, la 
facoltà di rinunciare, raggiunta la maggiore età, alla cittadinanza italiana: la 
disposizione era ben lontana, quindi, da quella innovativa del 1983 (che, nel 



caso di doppia cittadinanza, imponeva l’onere della dichiarazione entro l’anno, 
pena la decadenza della cittadinanza italiana); né la sua sopravvivenza si 
giustificava con riguardo alla peculiarietà della ipotesi in essa considerata 
perché, anzi, alla luce del nuovo principio per la eliminazione delle cittadinanze 
plurime introdotto con la legge del 1983, la circostanza che il soggetto fosse 
nato all’estero e colà stabilmente risiedesse e vi avesse quindi il centro dei suoi 
interessi e dei suoi affari avrebbe dovuto indurre, se mai, ad un maggior rigore 
e non ad un mantenimento di facoltà ampie e indiscriminate. 

  

Con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 8, n. 2, della legge del 1912 il discorso 
non parve che potesse essere dissimile: trattavasi qui di persona in possesso di 
doppia cittadinanza per fatto non imputabile a volontà propria (ma riferibile ad 
iniziativa dell’esercente la potestà, o a particolari legislazioni straniere) che 
risiedessero all’estero: 

essa, senza limiti di tempo, per la norma in esame avrebbe avuto la facoltà di 
rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo nel frattempo la cittadinanza 
plurima. 

  

Ove l’acquisto della doppia cittadinanza fosse avvenuto durante la minore età 
del soggetto, l’ipotesi non avrebbe potuto che essere ricompresa nella più 
ampia e generale previsione dell’art. 5 della legge 1983, neppure qui le 
peculiarità della fattispecie avrebbero giustificato una differenziazione di 
disciplina. 

La restrizione dell’ambito di applicazione degli artt. 7 e 8, n. 2, della legge del 
1912 per effetto della entrata in vigore della legge 21 aprile 1983, n. 123, 
importava una correlativa restrizione nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della 
stessa legge, che regola le ipotesi di riacquisto della cittadinanza italiana da 
parte di chi l’abbia perduta "a norma degli artt. 7 e 8": le norme contenute 
nell’art. 9 avrebbero continuato pertanto ad avere pieno vigore solo per le 
ipotesi dell’art. 8, nn. 1 e 3, e per quelle degli artt. 7 e 8, n. 2, nei limiti di 
vigenza determinati dalla disciplina del 1983. 

  

In mancanza di chiarimenti in sede legislativa o giurisprudenziale e stante la 
non sicura interpretazione che debba essere data sul punto all’art. I, primo 
comma, della legge del 1986, prudenzialmente reputa questo Ministero che 
l’avere detta norma prorogato sine die il termine di scadenza per l’esercizio 
della opzione non possa di per sé solo essere inteso sicuramente ed 
univocamente come manifestazione implicita di una volontà di ripristino delle 
norme di cui agli artt. 7 e 8, o. 2, della legge del 1912 nell’originario ambito di 
applicazione (secondo l’argomentazione che con la legge del 1986 sarebbe 
venuta meno la incompatibilità tra la perentorietà del termine stabilito dall’art. 



5 della legge 1983 e la indeterminatezza temporale delle facoltà previste nei 
citati artt. 7 e 8), essendo stata, in definitiva, mantenuta dalla legge del 1986 
l’imposizione di un termine per l’esercizio della opzione, se pure esso non 
risulta ancora precisamente stabilito. 

  

Concludendo, le formule nn. 82 e 83, allo stato, debbono applicarsi soltanto nei 
limiti sopra specificati riguardo all’attuale vigenza degli artt. 7 e 8, n.2, della 
legge del 1912. 

  

Le questioni sorte circa la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana da 
parte di coloro che l’avessero perduta per non avere tempestivamente 
manifestato la volontà di conservarla, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, 
della legge 1983, e di applicare a tali casi la norma dell’art. 9 della legge 1912. 
possono ormai ritenersi superate dalla entrata in vigore della legge del 1986, 
che esplicitamente ammette che non abbia "reso l’opzione" prevista nel citato 
art. 5, al riacquisto mediante "apposita dichiarazione" da rendere all’autorità 
competente. 

  

Resta da risolvere la questione se e in che modo possano riacquistare la 
cittadinanza italiana coloro che, in pendenza del termine previsto dal citato art. 
5, prima o dopo la modifica introdotta dalla legge del 1986 riguardo alla 
scadenza di detto termine, abbiano dichiarato di non voler conservare tale 
cittadinanza e quindi di rinunciarvi, o di optare per quella straniera. Come si è 
detto, a questa ipotesi non pare applicabile la possibilità di riacquisto prevista 
dall’art. 1, secondo comma, della legge del 1986. 

  

In proposito, mancando allo stato un chiarimento in sede legislativa o 
giurisprudenziale, o da parte del Consiglio di Stato, che sul problema in genere 
del riacquisto della cittadinanza perduta ai sensi dell’art. 5, secondo comma, 
della legge del 1983, ha emesso soltanto un parere interlocutorio (Sez. I, n. 
867, del 21 giugno 1985). ritenendo opportuna la preventiva acquisizione di 
quello del Ministero di Grazia e Giustizia, a suo tempo puntualmente 
trasmesso, si reputa di mantenere ferma, nei limiti in cui essa può ancora 
valere dopo la entrata in vigore della legge del 1986, la opinione espressa circa 
l’applicabilità dell’art. 9 della legge 1912. 

  

Poiché l’art. 9, nella sua formulazione letterale, fa esplicito riferimento, per una 
possibilità di riacquisto della cittadinanza, ai soli casi di perdita specificati dagli 
artt. 7 e 8, tale possibilità sarebbe per sempre preclusa a tutti coloro che, 



minori di età e in possesso di doppia cittadinanza alla data di entrata in vigore 
della legge del 1983, o successivamente, avessero optato, una volta raggiunta 
la maggiore età, per quella straniera o avessero dichiarato di non voler 
conservare quella italiana. 

  

Sembra che una interpretazione così restrittiva delle norme vigenti sia innanzi 
tutto sommamente iniqua ed irrazionale: non si intende, infatti, perché mai il 
legislatore avrebbe attribuito un carattere di così assoluta e definitiva 
irreversibilità alla manifestazione della volontà del soggetto di dismettere la 
cittadinanza italiana solo quando riconducibile alla disciplina dell’art. 5 della 
legge del 1983, e non anche in altri casi in cui pure la rinuncia alla cittadinanza 
italiana fosse stata inequivoca, e, particolarmente riguardo ad essi, correlata a 
situazioni di stabile rapporto instaurato con lo Stato straniero. 

  

Gli è che il principio fondamentale, desumibile dalle norme vigenti, che regola 
la materia del riacquisto della cittadinanza da parte di chi, anche per volontà 
propria, l’abbia perduta, sta nel consentirlo, certo non indiscriminatamente, 
quando, indipendentemente dalla natura della causa e dalla peculiarità delle 
ragioni che determinarono la perdita, esse siano venute meno, e sussista la 
volontà esplicita del riacquisto. Si deve anzi dire che è manifesto nel legislatore 
l’intento di favorire il ritorno alla cittadinanza italiana di chi l’abbia perduta, pur 
con le cautele e le precauzioni imposte dalla delicatezza della materia. 

  

La generalità del principio, non contraddetta da alcuna norma, non pare che 
possa ritenersi obliterata dal non avere l’art. 5 della legge del 1983 regolato 
esplicitamente la materia o fatto rinvio alle norme già esistenti Come fu dato 
per certo, pur nel silenzio della legge, che alla mancata espressione, entro un 
certo termine, della volontà di conservare la cittadinanza italiana o alla 
dichiarazione di optare per la cittadinanza straniera consegue la perdita di 
quella italiana, così per forza logica si deve ritenere che a tale ragione di 
perdita, nuova per l’ordinamento, si riconnette una pari ragione di riacquisto. 
una volta che è necessario ed ineludibile riconoscere carattere generale alla 
regola per la quale chi abbia perduto la cittadinanza è in facoltà di riottenerla, 
ove ricorrano particolari requisiti e condizioni: se a tale regola avesse inteso 
derogare, in base ad argomenti che resta impossibile presumere, la legge lo 
avrebbe esplicitamente dichiarato. 

  

Il silenzio della norma di cui al secondo comma dell’art. 1 della legge 1986 per 
quanto riguarda il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l’abbia 
perduta, ai sensi dell’art. 5 della legge del 1983, per aver dichiarato di non 
volerla conservare odi optare per quella straniera, deve essere allora 



interpretato come un implicito rinvio ai principi generali, secondo i quali il 
riacquisto è possibile, quando vi sia stata rinuncia alla cittadinanza italiana o, 
comunque, volontaria dismissione di questa. 

  

Si è ritenuto, invece, di intervenire espressamente con apposita norma nel 
caso di perdita della cittadinanza italiana a seguito di mancata dichiarazione di 
volerla conservare, avuto riguardo alla singolarità della ipotesi e alle incertezze 
interpretative che erano sorte in merito alla corretta lettura dell’art. 5 della 
legge del 1983. 

  

La norma che deve regolare il riacquisto della cittadinanza italiana nella ipotesi 
di perdita della stessa a seguito di dichiarazione di non volerla conservare o di 
optare per quella straniera, non può che essere quella dell’art. 9 della legge del 
1912, in quanto unica fonte di disciplina in questa materia; in essa sono 
esplicate le condizioni generali che il legislatore ha ritenuto essenziali per il 
riacquisto della cittadinanza perduta. Il Consiglio di Stato, nel parere 
interlocutorio del 1985, sopra richiamato, si è cosi espresso.’ "La Sezione 
osserva che nel sistema della legge n. 555/1912 per ciascuna ipotesi di perdita 
della cittadinanza è prevista una corrispondente ipotesi di riacquisto, in 
un’ottica di favore. Se ciò è vero, va però sottolineato che il riacquisto della 
cittadinanza di cui all’art. 9 legge 555/1912 è ancorato a precisi presupposti di 
fatto, correlati a quelli che ne hanno determinato la perdita. Questi presupposti 
sono coerenti alla logica delle ipotesi di perdita della cittadinanza previste dalla 
legge 555/1912, ma del tutto estranei alla logica della ipotesi di perdita della 
cittadinanza prevista dall’art. 5, 20 comma, legge 123/1983. Non si vede, 
perciò, sulla base di quali presupposti di fatto opererebbe in quest’ultima 
ipotesi il riacquisto". 

  

Va ulteriormente precisato al riguardo (al di là delle motivazioni già esposte da 
questo Ministero e tenuto conto che molta parte delle ipotesi in discussione 
all’epoca in cui il parere del Consiglio di Stato fu emesso è venuta meno per 
effetto della legge del 1986) che, con specifico riferimento alle ipotesi residue 
ora rimaste da regolare (quelle di perdita della cittadinanza italiana a seguito di 
dichiarazione esplicita di non volerla conservare o di optare per quella 
straniera), la correlazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Stato fra i 
presupposti di fatto che hanno determinato la perdita e quelli ai quali è 
ancorato il riacquisto, ai sensi dell’art. 9 della legge del 1912, appare evidente 
quando si rifletta che in tutti i casi considerati dall’art. 9, come in quelli presi 
ora in esame per effetto dell’art. 5 della legge del 1983, si tratta sempre di 
perdita conseguente ad un atto negoziale di volontà, espresso in vari modi e in 
varie circostanze, consapevolmente e responsabilmente concepito. 

  



Per tutto questo complesso di ragioni, si è ritenuto, allo stato, di introdurre nel 
testo la formula n. 100, che, se pure nella rubrica fa riferimento ad una 
dichiarazione di opzione per la cittadinanza straniera espressa entro l’anno del 
raggiungimento della maggior età, è applicabile, per il disposto dell’art. 1, 
primo comma, della legge 1986, correlativamente alla formula n. 98, anche ad 
ipotesi di opzioni manifestare dopo la scadenza di detto termine. 

  

Le formule nn. 82, 97, 98, 100, del nuovo testo, sopra citate, anche se non 
ancora in vigore, possono già essere utilizzate, mancando in quello attuale le 
formule corrispondenti. La formula n. 83 è una rielaborazione della n. 103 del 
decreto del 1958 e la formula n. 99 è un aggiustamento della n. 104 bis 
introdotta con decreto ministeriale del 4 luglio 1986. 

  

  

Il - Formazione degli atti di morte 

Si richiama il disposto dell’art. 140 ord.st.civ., che non prevede, nella 
formazione dell’atto di morte, la menzione di alcun accertamento compiuto 
circa la effettività del decesso denunciato, né dell’acquisizione, peraltro 
stabilita dall’art. 141, ultimo comma, del certificato del medico necroscopo odi 
altro delegato sanitario; si richiama altresì il disposto dell’art. 48, per il quale, 
come è noto, "l’ufficiale dello stato civile non può enunciare negli atti di cui è 
richiesto se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono stabilite o permesse 
per ciascun atto". 

  

La ragione della norma di cui all’art. 140 sta evidentemente nel fatto che al 
momento in cui l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di morte (il 
regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892. n. 448, art. 1, parlava di 
denuncia del "presunto decesso"), da effettuate non oltre le ventiquattro ore 
dall’evento (art. 138 otd.st.civ.), egli non può essere ancora certo della verità 
di questo e che non si tratti di un caso di morte apparente: la legge gli impone, 
infatti (art. 141, secondo comma), di accertarsi della morte per mezzo di un 
medico necroscopo o di un altro delegato sanitario e prescrive (art. 4, quinto 
comma, D.P.R. 20ottobre 1975, n. 803) che la visita di questi sulla salma non 
possa aver luogo prima di quindici ore dal (presunto) decesso e che, 
comunque, la sepoltura non possa essere autorizzata dall’ufficiale dello stato 
civile prima che siano decorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi 
nei regolamenti speciali (art. 141, secondo comma, ord.st.civ.). 

  



Si trae dal complesso delle norme citate che l’ufficiale dello stato civile non 
potrà avere piena certezza dell’avvenuto decesso se non dopo la scadenza di 
quest’ultimo termine, e, quindi, dell’accertamento compiuto non potrà aver 
dato conto nell’atto di morte perché questo, come si è detto, deve essere 
redatto entro le ventiquattro ore dall’evento. 

  

Sul punto si richiama infine il disposto dell’art. 142 che, fra le altre, considera 
l’ipotesi in cui l’atto di morte sia stato formato ma non sia stata data 
dall’ufficiale dello stato civile l’autorizzazione alla sepoltura. 

  

Dopo quanto esposto, resta indifferente per l’ordinamento, e non è quindi 
richiesto, che nell’atto di morte si faccia menzione dell’avvenuta acquisizione 
del certificato del medico necroscopo; peraltro tale certificato, avuto riguardo 
ai tempi di esecuzione degli adempimenti prescritti, potrebbe non essere stato 
ancora emesso nel momento in cui si riceve la dichiarazione di morte; è invece 
rilevante, e all’uopo la legge prevede con apposita norma (art. 141, ultimo 
comma), che esso sia allegato al registro degli atti di morte. 

  

  

III - Precisazioni relative al testo pubblicato nel supplemento ordinario al/o 
Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1988 dal testo del decreto ministeriale 7 
luglio 1958 

1) I moduli relativi ad atti che debbano essere trascritti vanno ovviamente 
modificati, nella parte concernente la trascrizione, negli stessi sensi in cui sono 
stati modificati i moduli relativi agli atti originali da trascrivere, esclusi i 
richiami numerici. Ad esempio, il modulo "N", che concerne la trascrizione di 
un atto di matrimonio celebrato secondo un certo rito, nella parte concernente 
la trascrizione deve essere reso omologo al modulo "M", che riporta l’atto 
originale da trascrivere. 

  

2) Nel frontespizio del modulo "B", pubblicato nel decreto del 1958, i 
riferimenti di cui all’"Avvertenza" in calce debbono ora intendersi fatti alle 
formule dal numero 74 al numero 103. 

  

3) Nel frontespizio del modulo "G", la nota (9) richiede che nel corrispondente 
spazio del testo vengano indicate la residenze avute dagli sposi durante l’anno 
antecedente alla richiesta di pubblicazione: in particolare si devono considerare 



le ipotesi che esse siano state coincidenti con quella attuale o che, invece, 
l’una o l’altra o entrambe siano state poste in Comuni diversi (art. 94 cod.civ.). 
Nel testo del modulo il richiamo (9) va spostato dopo la parola "in" e ripetuto 
al rigo successivo. 

  

4) Nel testo del modulo "H", la parte relativa alla richiesta di pubblicazione 
ricevuta da altro ufficiale dello stato civile deve intendersi compresa fra 
virgolette. 

  

5) I testi del modulo "H" pubblicati nel decreto del 1958, non sono identici fra 
loro, nel senso che in quello contenuto nella parte inferiore della pagina si fa 
riferimento ad una delega data dal Sindaco a chi riceve l’atto. Si intende che i 
testi devono essere resi uniformi e che può ritenersi superflua nel modulo in 
esame la menzione di una delega, attesa la presenza del richiamo (1) nel 
modulo "G" che contiene il testo dell’atto originale di richiesta della 
pubblicazione. 

  

6) Nel testo del modulo "L" la dizione "Avanti di me", contenuta nel quarto 
rigo, deve intendersi anche qui, come nei luoghi analoghi degli altri moduli, 
sostituita dalla dizione "Avanti a me". In calce va apposta, come negli altri 
moduli, la direzione "l’Ufficiale dello stato civile", seguita da una riga di puntini. 

  

  

7) 1 testi del modulo "N", pubblicati nel decreto del 1958, non sono identici fra 
loro, nel senso che in quello contenuto nella facciata di destra manca, dopo il 
rigo tredicesimo, lo spazio per la indicazione di chi ha trasmesso l’atto di 
matrimonio, ed in quello contenuto nella facciata di sinistra manca, dopo il rigo 
ventinovesimo, lo spazio sufficiente per la indicazione del ministro del culto che 
ha celebrato il matrimonio. Si intende che i testi devono essere resi uniformi, 
completandosi gli spazi mancati. 

 Le SS.LL. sono pregate di portare quanto sopra esposto, per il tramite dei 
Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, a conoscenza degli Ufficiali 
dello stato civile. 

 Sarà gradito un cenno di assicurazione. 

Il Direttore Generale 

 


