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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DGSP UFF.V

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Luogo di nascita Data di nascita

   DICHIARA

Nome

Comune

che l'esistenza del matrimonio e l'affidamento dei figli, è esattamente conforme a quanto risulta dai registri dello stato  
civile in Italia o dalle relative sentenze;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all'art. 75. 
del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;

di essere

di essere dal

di essere dal  con/da

1)

2)

3)

7)

8)

6)

5)

4)

che tra i coniugi non è intervenuta sentenza di annullamento di matrimonio;

(studenti, apprendisti o assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro) sono a suo carico, non sono  
coniugati e sono sprovvisti di reddito di lavoro subordinato o autonomo superiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

che i figli:

Nome e Cognome Nome e Cognome

Nome e Cognome Nome e Cognome

che il coniuge non esercita attività lavorativa retribuita, ovvero non è provvisto di reddito di impresa o da lavoro  
autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico;

che i sottoindicati figli sono iscritti presso una Scuola o Università:

Nome e Cognome di

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Tipologia Istituto

Tipologia Istituto

Tipologia Istituto

Tipologia Istituto

di

di

di
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Il/La sottoscritto/a
   DICHIARA
che l'esistenza del matrimonio e l'affidamento dei figli, è esattamente conforme a quanto risulta dai registri dello stato 
civile in Italia o dalle relative sentenze;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all'art. 75.
del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
1)
2)
3)
7)
8)
6)
5)
4)
che tra i coniugi non è intervenuta sentenza di annullamento di matrimonio;
(studenti, apprendisti o assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro) sono a suo carico, non sono 
coniugati e sono sprovvisti di reddito di lavoro subordinato o autonomo superiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
che i figli:
che il coniuge non esercita attività lavorativa retribuita, ovvero non è provvisto di reddito di impresa o da lavoro 
autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico;
che i sottoindicati figli sono iscritti presso una Scuola o Università:
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