ALL’UFFICIO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
I SOTTOSCRITTI
(Sposo) ________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ______________________________________________
residente in ______________________________________ cittadino ________________________________________
ambito lavorativo__________________________________professione ______________________________________
titolo di studio ____________________________________codice fiscale ____________________________________
(Sposa) ________________________________________________________________________________________
nata a __________________________________________ il ______________________________________________
residente in ______________________________________ cittadina ________________________________________
ambito lavorativo__________________________________ professione ______________________________________
titolo di studio ____________________________________codice fiscale _____________________________________
Residenza dopo il matrimonio:_______________________________
Intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così
come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO
Sposo
di essere libero di stato in quanto:
celibe
vedovo di ____________________________
deceduta a ___________________________
il ________________
libero da precedente vincolo matrimoniale
contratto con __________________________
a ___________________________________
il ___________________________________

Sposa
di essere libera di stato in quanto:
nubile
vedova di ____________________________
deceduto a ___________________________
il ________________
libera da precedente vincolo matrimoniale
contratto con _________________________
a ___________________________________
il ___________________________________

DICHIARANO INOLTRE
•
•

che tra loro non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’articolo 87 del codice
civile;
che nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

DICHIARANO INFINE
•

che il matrimonio sarà celebrato nel Comune di ____________________. con il rito ________________________

Firma Sposo
__________________________________

Recapito telefonico: __________________

Rionero in Vulture, _____________________

Firma Sposa
_____________________________________

Recapito telefonico: ______________________

per ricevuta:
L’Ufficiale dello Stato Civile
__________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NOTA INFORMATIVA
PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI

La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile dove ha la residenza uno dei futuri
sposi e il matrimonio può essere celebrato in qualsiasi Comune d’Italia.
I futuri sposi devono consegnare:
1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti a RIONERO IN VULTURE.
2 marche da bollo da € 16,00 se uno di essi ha la residenza in altro Comune.
In caso di matrimonio religioso cattolico i futuri sposi devono presentare richiesta del
Parroco della chiesa del nubendo residente a RIONERO IN VULTURE;
• in caso di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto ammesso nello stato i nubendi
devono presentare la richiesta del Ministro del Culto;
• in caso di matrimonio civile celebrato nel Comune, gli sposi devono consegnare fotocopia
della carta d’identità di 2 testimoni che sottoscriveranno l’atto di matrimonio,
• in caso di matrimonio con cittadini stranieri è necessario:
- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria,
Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di
capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato
straniero in Italia;
- per i cittadini australiani, norvegesi, svedesi e statunitensi informazioni direttamente
all’Ufficio Stato Civile;
- per i cittadini di altra cittadinanza presentare NULLA OSTA rilasciato dall'Autorità
competente del Paese di Origine in Italia (Consolato o Ambasciata Straniera) eventualmente
legalizzato dalla Prefettura.
•
•
•

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate su tutta la documentazione
presentata coincidano esattamente con quelle indicate sulla carta di identità/passaporto e con
quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
Gli altri documenti necessari alla pubblicazione vengono acquisiti d’ufficio.
N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI FUTURI SPOSI.

