
                                   

                             Ambasciata d´Italia 

                                                                                       San Salvador 
 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI ATTO DI MATRIMONIO 
(D.P.R  28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Si prega di non allegare attr fotocopiati, incompleti, danneggiati o privi della traduzione nella lingua italiana. Per evitare errori di 

trascrizione, si prega di scrivere in stampatello e di compilare il modulo in maniera chiara e leggibile. Le generalita  dei  coniugi riportate 

sull’atto di matrimonio originale devono necessariamente coincidere con quelle dei rispemvi attr di nascita. 

11/1a sottoscrioo/a                                                                                                                                                                                             

nato/a il  a (cittâ e paese)    

attualmente residente in: 

lndirizzo:    
 

Cittâ  Provincia  Tel.    

chiede la trascrizione dell’allegato atto di matrimonio presso il Comune di 

   Prov.  

  

Dati del Matrimonio: 

Luogo di celebrazione (cittâ e paese)  Data    

 

CONSENSO TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO CONTRATTO VOLONTARIAMENTE 
(Circolare Ministero dell’Intemo n. 25 del 13.10.2011) 

Dati del Coniuge: 

Cognome  Nome    

nato/a i1  a  (cittâ e paese)    
 

Cittadinanza  

Nome e cognome del padre:    

Nome e cognome della madre:    

 
Ha matrimoni precedenti? SI NO 
Per poter procedure alla trasmissione di questo atto é necessario che eventuali matrimoni e divorzi precedenti siano stati trasmessi al Comune italiano di riferimento 

 

Dati della Coniuge: 

Cognome  Nome    

nato/a il  a  (cittâ e paese)    
 

Cittadinanza     

 

Nome e cognome del padre:    
 

Nome e cognome della madre:    
 

Ha matrimoni precedenti? SI NO 
Per poter procedere alia tiasmissione di questo atto e necessario che eventuali matrimoni e divorzi precedenti siano stati trasmessi al Comune italiano di nferimento 

 

dichiarano di dare il consenso alla trascrizione del loro matrimonio contratto volontariamente, e per 

conferma, sottoscrivono la presente dichiarazione: 
 
 

II Coniuge: firma La Coniuge: firma 

 

Luogo e data:       
Firma di chi fa la richiesta 

AIlega i seguenti documenti: 
a) Fotocopia del documento d’identita’ dei contraenti. 

b) atto di matrimonio originale, legalizzato e tradotto in italiano. !Si dichiara cf2e ie tirrne cfie precedono sono estate 
c) atto di nascita del coniuge straniero in originale, legalizzato e apposte alla presenza dell’incaricato consolare. 

tradotto in italiano Per conferma. 

i  

rispettivi atti di nascita.                      

sottoscritto/a  

á 

á 

á 

á 

ri

                                                                                                                               

Per conferma.
dell'incaricato consolare.
Si dichiara che le firme che precedono sono state apposte         alla presenza 

                                                       

alla presenza dellincaricato consolare per conferma.
                             
                              


