STATUTORY DECLARATION/DICHIARAZIONE GIURATA

I,
following information about myself:

(name and surname) do solemnly and sincerely declare the

Io sottoscritto/a
quanto segue:

(nome e cognome) dichiaro solennemente e sinceramente

Surname

Cognome

All forenames, (including all
middle names) as shown on
passport)

Tutti i nomi (compresi eventuali secondi
nomi ) – cosi` come riportati sul
passaporto)

Date of birth

Data di nascita

Place of birth

Luogo di nascita

Male / Female

Maschio / Femmina

Address of main residence

Indirizzo di residenza

All forenames, including all middle
names, and surname of father

Nome e cognome del padre (compresi
eventuali secondi nomi)

All forenames, including all middle
names, and surname of mother

Nome e cognome della madre (compresi

Mother's maiden name

Cognome da nubile della madre

Passport number

Numero di passaporto

Date and place of issue of
passport

Data e luogo di rilascio del passaporto

Nationality

Nazionalitá

If divorced, date of decree
absolute

Se divorziato/a, data del divorzio

If widowed, date of death of late
spouse

Se vedovo/a, data del decesso del
coniuge

eventuali secondi nomi)

and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true, and by virtue of the Statutory Declarations
Act 1835.
E sottoscrivo questa dichiarazione solenne consapevolmente, con la convinzione che quanto detto corrisponde a verita', in virtú
di quanto stabilito dall'Atto sulle Dichiarazioni Giurate del 1835.
Signed / Firma
Declared by/Dichiarato da
This
Il giorno
Before me/Di fronte a me

day of
di

20
20

at
a

.

(Signature/Firma)

Solicitor/Commissioner for Oaths- Avvocato/ Procuratore legale incaricato di autenticare dichiarazioni giurate
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/resource/doc/2018/05/informativa_privacy_servizi_consolari_cg_londra.pdf
The undersigned hereby confirms to have read the relevant Consular services policy, in respect of personal data protection, according to the
General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection
http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/resource/doc/2018/05/privacy_notice_consular_services.pdf

