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IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Visto il  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento 
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; 

Visto  l'art.  109  dello  stesso  regolamento,  il  quale  stabilisce  che,  con  decreto  del  Ministro 
dell'interno, siano emanate le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello 
stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 
del medesimo testo regolamentare; 

Visto il proprio D.M. 27 febbraio 2001, con il quale è stata data attuazione al succitato art. 109 del  
decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; 

Visto l'art.  12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica in questione, il  quale 
prevede che gli atti dello stato civile siano redatti secondo le formule e le modalità stabilite con 
decreto del Ministro dell'interno,  i cui contenuti e la cui operatività sono subordinati,  anch'essi, 
all'entrata  in  funzione  degli  archivi  informatici  indicati  dal  suddetto  art.  10  del  decreto  del  
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; 

Considerato che, in attesa della attivazione degli archivi informatici «de quibus» e in analogia con 
quanto  disposto  per  la  tenuta  dei  registri  cartacei  dello  stato  civile,  nella  fase  antecedente 
l'informatizzazione in oggetto, si rende necessario disciplinare, in via transitoria, anche le correlate 
ed inscindibili formule e modalità di redazione degli atti dello stato civile, che tengano conto delle 
modifiche e delle innovazioni introdotte dallo stesso  decreto del Presidente della Repubblica 3 
novembre 2000, n. 396; 

Considerato  che,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  n.  396  del  2000,  sono  stati 
soppressi i registri inerenti le pubblicazioni di matrimonio e sono state, conseguentemente, abrogate 
le relative formule, e che, quindi, è opportuno prevedere un apposito allegato al presente decreto 
che indichi le modalità di redazione dei processi verbali e delle annotazioni che si riferiscono a detti 
atti; 

Decreta: 

[omissis]

FORMULA  81 
Verbale di giuramento 
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione 
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è personalmente comparso ... (indicare le  
complete generalità) il quale mi ha prodotto il decreto in data ... registrato alla Corte dei Conti il ... 
(se trattasi di decreto presidenziale) notificatogli il ... con il quale gli è stata concessa la 
cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. 

Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito ed il comparente presta il giuramento 
pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le 
leggi dello Stato». 


