
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 

(Rif. nota n. 0000563 del 21!04!2022) 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI E PER 
L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO 
(direzione.culti@pecdlci.interno.it) 

OGGETTO: Certificati anagrafici richiesti dall'autorità ecclesiastica ai nubendi per la celebrazione del 
matrimonio concordatario. 

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale codesta Direzione ha segnalato che la 
Conferenza Episcopale Italiana ha rilevato alcune incertezze riguardo la condizione anagrafica dei 
nubendi attestata mediante il certificato anagrafico scaricabile dal portale ANPR, che riporterebbe 
la mera qualifica di stato libero senza ulteriori specificazioni. 

La richiesta della citata Conferenza sarebbe invece rivolta ad ottenere un certificato che 
specifichi ulteriormente la condizione dei nubendi anche con riferimenta ai dati storici pregressi. 

A tal riguardo, si fa presente che il certificato anagrafico di stato civile on line, rilasciato dal 
portale ANPR, di cui si allega il fac - simile, oltre all'attestazione dello stato libero, contiene - nel 
caso in cui il cittadino non sia celibe o nubile - anche le informazioni aggiuntive concernenti il cambio 
di stato e la relativa decorrenza. 

Si rappresenta, inoltre, che l'interessato può comunque chiedere al comune il rilascio di 
certificazioni, anche attestanti situazioni anagrafiche pregresse, come previsto dall'art.35 c.4 del 
DPR 223/1989. 
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IL DIRETTORE CENTRALE 

Volpe 

Firmato digitalmente da: 
LUCIA VOLPE 
Ministero dell'Interno 
Firmato il 09/06/202212:11 
Seria le Certificato: 9790 
Valido dal 20/04/2020 al 21/04/2023 
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COMUNE DI 

Certificato Anagrafico DI STATO CIVILE 

L'ufficiale di anagrafe 

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223; 
Visti i dati registrati dal COMUNE DI 

Cognome 
Nome 

Certifico che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLA 

Risulta nata il / / in 
Atto (ASSENTE) 

(C.F. ',) 

Risulta di stato libero per divorzio da 

Data 09/06/2022 

Protocollo ANPR: 469726 

ficiale di anagrafe del COMUNE DI 

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO,' ESS~~l'ftODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI~STORI'DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, 
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Rilasciato in e&~rizione da imposta di bollo per uso: 
ADOZIONE, AFFIDAij~~TO, TUf,ELA MINORI - art, 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 
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