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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

DEL COMUNE DI PARETO
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci previste dagli art. 75 e 76
D.P.R. n. 445/2000, si richiedono le pubblicazioni di matrimonio ai sensi dell’art. 51 D.P.R.
3/11/2000 n. 396 e a tal fine si dichiara quanto segue:
SPOSO
Cognome :
Nome :
Nato il :

a

(se nati a Napoli, Reggio Calabria o Roma indicare il quartiere/municipalità; se italiani nati all’estero indicare il Comune di trascrizione in Italia)

Cittadinanza :
Residenza :
Stato civile, indicare se: Celibe, Divorziato, Vedovo:
Se Divorziato, Cognome e nome del coniuge

- data e luogo del precedente matrimonio

Se Vedovo, Cognome e nome del coniuge - data e luogo del decesso

Cellulare n.

E-mail
SPOSA

Cognome :
Nome :
Nata il :

a

Cittadinanza :
Residenza :
Stato civile, indicare se: Nubile, Divorziata, Vedova:
Se Divorziata, Cognome e nome del coniuge - data e luogo del precedente matrimonio – data divorzio
Se Vedova, Cognome e nome del coniuge - data e luogo del decesso

Cellulare n.

E-mail

Indicare la Tipologia Matrimonio:


Civile in Pareto (La data del matrimonio sarà concordata il giorno della pubblicazione con gli Uffici
preposti)



Se Civile fuori Pareto indicare il Comune e la data del matrimonio

Dati eventuali figli/e da riconoscere o nati/e fuori dal matrimonio:
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Cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun figlio/a:

Nel caso di matrimonio di cittadini/e stranieri/e indicare: Consolato o altra Autorità che ha rilasciato il
Nulla Osta al matrimonio e data del rilascio

Dichiarano inoltre
che non esistono impedimenti di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione ai sensi dell’art. 87 del
C.C.
di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt. 58,86,88 ed 89 del C.C. (interdizione per infermità di
mente, libertà di stato, delitto e divieto di nuove nozze)
che, sussistendo impedimento al matrimonio previsto dall’art. ______ C.C., hanno ottenuto
autorizzazione dal Tribunale di ____________________________ in data ___________________ di cui
allegano copia. *(1)
Allegati:
Nulla Osta al matrimonio, per cittadini stranieri rilasciato ai sensi dell’art. 116 C.C.
Eventuale Autorizzazione del Tribunale
Fotocopia documento d’identità Sposo
Fotocopia documento d’identità Sposa
Firma richiedenti
Pareto, _________________

___________________________________
___________________________________

*(1) Riferimenti Normativi
 art. 100 c. c. (termini pubblicazioni)
 art. 98 c.c. (rifiuto pubblicazioni)
 art. 89 c.c. (divieto temporaneo nuove nozze)
 art. 87 c.c. (dispensa impedimenti)
 art. 84 c.c. (età minore)

