Richiesta da presentare almeno UN MESE prima della data del matrimonio
Rescaldina li: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All’Ufficiale dello STATO CIVILE
di RESCALDINA

_I_ sottoscritt_ :________________________________________________a norma dell’art.18
comma n.3 della Legge 241/1990, chiede/chiedono che questo ufficio proceda all’acquisizione dei
documenti necessari ai fini delle pubblicazioni del matrimonio che nel comune di RESCALDINA
( mettere una crocetta a fianco del tipo di rito matrimoniale richiesto )
-A ( ):dinanzi al Ministro di Culto-(rito religioso) / oppure -B ( )al Sindaco (solo rito civile)–
intendono tra loro contrarre:
___________________________________
nubendo (cognome e nome)
___________________________________
(stato civile: celibe – stato libero - vedovo)
___________________________________
(nato in)
___________________________________
(in data)
___________________________________
(residente in)

_____________________________________
nubenda (cognome e nome)
_____________________________________
(stato civile: nubile- stato libero - vedova)
_____________________________________
(nata in)
_____________________________________
(in data)
_____________________________________
(residente in)

cittadino italiano ____________________

cittadina italiana ______________________

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 inoltre dichiara/no di:
( mettere una crocetta a fianco dei punti che rispondono alla situazione personale )
1) ( ) non ostare al matrimonio dei suddetti alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione
o di affiliazione, né altro impedimento stabilito dalla legge
2) ( ) che i suddetti non hanno contratto precedente matrimonio
3) ( ) che i suddetti non si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 85 – 88 del Codice Civile.*
* (85=interd.Inf.mentale 88=delitto)
4) ( ) di aver contratto precedente matrimonio
il nubendo nel Comune di ………………………………in data …………………………..
la nubenda nel comune di ……………………………….in data ………………………….
5) ( ) di essere vedovo/a di: ………………………………………………………………………
deceduta in ………………………………………………in data ………………………….
deceduto in ………………………………………………in data………………………….
I richiedenti sottoscritti, sono informati ed autorizza/no la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 (privacy).

Comune richiesto per la effettiva celebrazione del matrimonio, per motivi di opportunità e
convenienza: __________________________________ DATA della effettiva cerimonia di matrimonio ___________________________
Firme dei richiedenti __________________________

________________________________

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL DUE RICHIEDENTI
Telefono n. _______________________ cellulare: ____________________________________

e-mail e/o P.E.C. : …………….….…………...................................................................
Al richiedente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte
le comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.

Compilare ANCHE IL RETRO della presente richiesta.
Stampati> Pubblicazioni e Appuntamenti e Ric. Data Civile

