Richiesta di Pubblicazione di Matrimonio

All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di TORITTO

I sottoscritti: ………………………………………….…………… nato a …………………………….. il ………………..
residente in ………………..…………….. Via ……………………………………….………………………….. n. ……..
Codice Fiscale ……………………………………………….
e
……………………………………………………………………. …nata a …………………………… il ………………...
residente in …………………………….. Via …………………………………………………………………….. n. ……..
Codice Fiscale ……………………………………………….
avvalendosi delle norme dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevoli che in caso di
dichiarazioni false o mendaci saranno sottoposti alle sanzioni penali secondo quanto disposto dall’art.
76 di detto decreto,

dichiarano
• di essere di stato civile ……………………………..

• di essere di stato civile …………………………...

• di essere cittadino …………………………………..

• di essere cittadina ………………………………...

• di essere libero dal precedente matrimonio

• di essere libera dal precedente matrimonio

• contratto il ……………… ……….………………….

• contratto il ……………..………..………………….

• con ………………………………………………..…..

• con …………………………………………………..

• nel comune di …………………..…………..……….

• nel comune di ……………………………….…….

di essere vedovo di ……………….…………..…….

di essere vedova di ……………………...……….

• deceduta in ……………….…….. il ………………

• deceduto in ………………….….. il ……...………

- che non sussistono impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termini dello art. 87 del
Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 85 (interdizione per infermità di mente) e 88
(impedimento derivante da delitto) del Codice Civile;
- di essere informati ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni
ed autorizzano il trattamento dei dati;
- di essere a conoscenza che eventuali legittimazioni di figli naturali, già riconosciuti da entrambi i
nubendi, devono essere comunicati all’Ufficiale di Stato Civile e

chiedono
che

vengano effettuate le pubblicazioni di

matrimonio che intendono contrarre

…………………………………………. (1) nel Comune di TORITTO,

con il rito

nella Parrocchia San Nicola /

………………………………….……. , in data ………………………………Toritto, lì …………………………
……………………………………………..
………………………………………
firma sposo
firma sposa
Allegare fotocopia documento di identità per entrambi gli sposi

Allegano:
. Decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari in data …………………….. ;
. Nulla-osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 c.c. rilasciato dalle Autorità Straniere.
(1) concordatario – acattolico - civile

