
All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   

del  COMUNE  di   DECIMOMANNU  
 

 
Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO. 
 
I  sottoscritti : 
 ________________________________________________  (sposo)  
 
________________________________________________  (sposa) 
 
 dovendo procedere alla  PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO  che intendono contrarre  
 
❐ con rito CONCORDATARIO  nel Comune 
di  

(In tal caso è necessaria la richiesta di 
Pubblicazioni del Parroco) 

❐ con rito CIVILE  nel Comune di    

❐ con rito Acattolico  nel Comune di  
(In tal caso è necessaria la richiesta di 
Pubblicazioni del Ministro di Culto) 

    
Chiedono  l’acquisizione d’ufficio da parte di codesto comune della documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni di cui 
agli articoli n. 51 del D.P.R. 396/2000, n. 43 e n. 44 del D.P.R. 445/2000 
 
Consapevoli delle sanzioni penali cui possono andare incontro, qualora rilascino dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARANO LE PROPRIE GENERALITA’: 
SPOSO 
Cognome  Nome  

- luogo di nascita:   data di nascita:  

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:  

- luogo di  residenza   

al seguente  indirizzo:   N.  Int.  

Tel:  Fax  E-mail:   

- la cittadinanza è   

- lo stato civile è il seguente  ❐  CELIBE/NUBILE  ❐  VEDOVO/A (*)  ❐  DIVORZIATO/A   (**)  

(*)  in caso di VEDOVANZA , vedovo/a di:  Cognome  Nome  

Luogo del DECESSO:  Data del DECESSO:   

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:  

(**)  in caso di DIVORZIO  o ANNULLAMENTO , precedente matrimonio contratto con: 

Cognome   Nome  

Luogo di celebrazione  Data di celebrazione  

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:  
 
 
SPOSA 
Cognome  Nome  

- luogo di nascita:   data di nascita:  

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:  



- luogo di  residenza   

al seguente  indirizzo:   N.  Int.  

Tel:  Fax  E-mail:   

- la cittadinanza è   

- lo stato civile è il seguente  ❐  CELIBE/NUBILE  ❐  VEDOVO/A (*)  ❐  DIVORZIATO/A   (**)  

(*)  in caso di VEDOVANZA , vedovo/a di:  Cognome  Nome  

Luogo del DECESSO:  Data del DECESSO:   

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:  

(**)  in caso di DIVORZIO  o ANNULLAMENTO , precedente matrimonio contratto con: 

Cognome   Nome  

Luogo di celebrazione  Data di celebrazione  

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:  
 
 
Dichiarano altresi, non ostare al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di affinità, di 
adozione, di affiliazione di cui all’art. 87 del Codice Civile, né altro impedimento stabilito dalla 
legge. 
 
 
lì   ______________________ 

       Firma del / la richiedente           Firma del / la richiedente 

____________________________     __________________________ 

 
 
Recapito telefonico ______________________ 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento delle pubblicazioni di matrimonio e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

 
 


