All'Ufficiale dello Stato Civile
del COMUNE DI SASSUOLO (MO)

OGGETTO:

RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI.

I sottoscritti:

SPOSO
Cognome

Nome

Data di nascita

Stato di nascita

Comune di nascita
Codice fiscale

Provincia
Stato di residenza

Comune di residenza

Provincia

Via/Piazza

n.

Titolo di studio

cap
Occupazione

mail

Telefono
Cittadinanza

Stato Civile

celibe

divorziato

vedovo

(caso in cui il richiedente sia di stato civile divorziato o abbia ottenuto l'annullamento del matrimonio)
Dati relativi al precedente coniuge:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo del precedente matrimonio

Data

(caso in cui il richiedente sia di stato civile vedovo) Dati relativi al precedente coniuge:
Cognome
Data di nascita
Luogo del decesso

Nome
Luogo di nascita
Data
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SPOSA
Cognome

Nome

Data di nascita

Stato di nascita

Comune di nascita

Provincia

Codice fiscale

Stato di residenza

Comune di residenza

Provincia

Via/Piazza

n.

Titolo di studio

cap
Occupazione

mail

Telefono
Cittadinanza

Stato Civile

nubile

divorziata

vedova

(caso in cui la richiedente sia di stato civile divorziata o abbia ottenuto l'annullamento del matrimonio)
Dati relativi al precedente coniuge:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo del precedente matrimonio

Data

(caso in cui la richiedente sia di stato civile vedova) Dati relativi al precedente coniuge:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita
Data

Luogo del decesso

PREMESSO
alle ore

che intendono contrarre matrimonio in data
Provincia

nel Comune di
con rito

civile
religioso di rito cattolico
religioso di altra confessione (specificare)

CHIEDONO
l’avvio del procedimento di pubblicazione relativo al matrimonio sopra descritto;
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DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni anche penali conseguenti alle
dichiarazioni false e mendaci; informati, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, che i dati forniti sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo,
di essere gli sposi di stato libero e che non osta al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di
affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi dell'art.87 del codice civile, né che gli sposi hanno contratto
fra loro precedentemente matrimonio né che alcuno di essi sposi si trova nelle condizioni indicate negli
artt. 85 e 88 del codice civile, né risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge;
di essere a conoscenza che la documentazione relativa ai dati sopra indicati, reperibile presso pubblica
amministrazione, sarà acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 396/2000 ed acconsentono al
trattamento dei propri dati personali al fine del procedimento in oggetto;

DICHIARANO
solo in caso di matrimonio civile
di avere scelto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali secondo la legge italiana come a seguito specificato:
Separazione dei beni

Comunione dei beni

di avere scelto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali secondo la legge dello Stato a seguito specificato:

in cui risiede lo sposo/la sposa/entrambi

di cittadinanza dello sposo/sposa/entrambi

DICHIARANO
solo in caso di matrimonio civile
di avere scelto quali testimoni per il proprio matrimonio i signori a seguito generalizzati:

➢ Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Comune di Residenza

Cittadinanza

➢ Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Comune di Residenza

Cittadinanza

CHIEDONO
solo in caso di matrimonio civile
la nomina di un interprete in quanto

lo sposo

la sposa

uno/entrambi i testimoni

non conosce/non conoscono la lingua italiana. A tal fine indicano il Sig./la Signora
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Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Cittadinanza

CHIEDONO
solo in caso di matrimonio civile non celebrato in Comune di Sassuolo
che il loro matrimonio venga celebrato nel Comune di
per i motivi a seguito espressi

CHIEDONO
solo in caso di matrimonio civile celebrato da persona senza deleghe
che il matrimonio venga celebrato dal/dalla Sig./Sig.ra
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Telefono

ALLEGANO
copia dei propri documenti di riconoscimento;
solo in caso di matrimonio civile
copia dei documenti di riconoscimento dei testimoni;
solo in caso di matrimonio religioso
Richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco o dal Ministro di culto
solo in caso di matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi siano cittadini stranieri
Nulla osta rilasciato dall’Autorità competente
Certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco del 05/09/1980
solo in caso la sposa intenda contrarre matrimonio prima di 300 giorni dal divorzio
Dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio

Data
Firma autografa sposo

Firma autografa sposa
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