
 

 

A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
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OGGETTO:   Istanza rilascio libretto internazionale di Famiglia. Convenzione Internazionale dello 
Stato Civile -C.I.E.C., firmata a Parigi il 12 Settembre 1974                                                                                       

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________ 

Residente a ______________________in via _______________________________ n____________ 

   Telefono   ________________________________         E-mail      ____________________________________ 

 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 
e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 

 
DICHIARA 

 

1. Che nel Comune di Cavenago di Brianza è stato celebrato il proprio matrimonio o che, contratto 
all'estero, è stato qui trascritto 

 
2. Che non è intervenuta separazione di fatto o legale, divorzio o decesso di uno dei coniugi 

 
CHIEDE 

il rilascio del libretto internazionale di famiglia ai sensi del D.M. Interno del 2 giugno 1979 “Modificazione al 
Decreto Ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l’istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione 
dell’art. 3, Legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della Convenzione Internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 
1974”. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' 
 
 

 

Alla Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 hanno aderito i seguenti Stati: Austria, Belgio, Francia, 

Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Turchia. 

Il libretto è valido nella maggior parte degli Stati europei ed è utile soprattutto in caso di contratti di locazione, 

assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc., perché evita continue richieste di certificati in Italia. 
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Negli Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Parigi, il libretto può essere utilizzato solo dopo la 

legalizzazione o il rilascio dell'apostille in base alla legislazione in materia dello Stato estero. 

In caso di cambiamento nello stato civile dei componenti del nucleo familiare, i titolari del libretto hanno l'obbligo 

di comunicarlo perché venga effettuato l'aggiornamento. Il libretto può essere aggiornato anche quando si 

verificano altri cambiamenti nella situazione familiare. 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

Libretto n. ____________ rilasciato il _________________ L’Ufficiale dello Stato Civile_________________________ 
 
 
 
Eseguita annotazione il ___________________ L’Ufficiale dello Stato Civile 
 


