
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una 
pubblica amministrazione, purché accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento 
 

 

 

                

 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI MORTE 

VLOGA ZA PREPIS MRLIŠKEGA LISTA  

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

Spodaj podpisan/podpisana, seznanjen/a s predvidenimi kaznimi v primeru podajanja neresničnih in lažnih izjav skladno z 76. 

členom  O.P.R. št. 445 z  dne 28. 12. 2000 ter 46. in 47. členom istega odloka predsednika republike O.P.R.   

Cognome  

Priimek  

Nome 

Ime 

Comune di nascita 

Kraj rojstva 

Stato 

Država  

Data di nascita 

Datum rojstva 

Sesso 

Spol  

Stato civile*  

Zakonski stan* 

* L=libero / samski= ; C=coniugato / poročen/a = ; D=divorziato / ločen/a=; S=separato / razvezan/a= ; V=vedovo / 

vdovec/a=  

Indirizzo 

Naslov  

CAP 

P.Š. 

Città 

Kraj 

Stato 

Država 

Telefono 

Telefon 

Email 

Email  
ISCRITTO ALL’A.I.R.E. DEL COMUNE DI:   

VPISAN/A V A.I.R.E.* PRI OBČINI:  

*Register italijanskih državljanov s stalnim bivališčem v tujini 

CHIEDE / PROSI 

la trascrizione nei registri di stato civile del competente Comune italiano del certificato di morte di  

za prepis mrliškega lista v register matičnega urada Občine v Italiji  

Nome / Ime   

Cognome / Priimek   

Comune e stato di nascita /  

Kraj in Država rojstva 

 

Data di nascita / Datum rojstva  

Cittadinanza / Državljanstvo   

Nome del padre / 

Ime Očeta 

 

Nome della madre / 

Ime Matere 

 

Luogo del decesso /  

Kraj poroke 

 

Data del decesso / 

Datum Poroke 

 

 
DOCUMENTI ALLEGATI  / PRILOŽENI DOKUMENTI: 

- Fotocopia del documento di identità in cui compaiano foto e firma / Fotokopija osebnih dokumentov s sliko in podpisom   
- Certificato di morte originale su modello internazionale plurilingue / Originalni mrliški list na mednarodnem obrazcu  

 
Data / Datum   Firma / Podpis    

www.amblubiana.esteri.it  
   consolare.lubiana@esteri.it 

Snežniška ulica 8 - 1000 
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