
ISTANZA PER PROCEDERE ALLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

                        (dati sposo)                                                                              (dati sposa) 

Il sottoscritto _______________________________ La sottoscritta ________________________________ 

Nato a _____________________ il _____________ Nata a _____________________ il _______________ 

Tel. n. ____________________________________ Tel. n. _______________________________________ 

rivolgono istanza, a codesto ufficio di Stato Civile, affinché si dia avvio alla procedura per le pubblicazioni di 

matrimonio ed a tal fine, consapevoli che, nel caso di dichiarazioni false o non rispondenti al vero incorreranno 

nelle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. 445/2000 

DICHIARANO 

Di essere residente nel Comune di _________________ Di essere residente nel Comune di ___________________ 

Di essere cittadino ______________________________ Di essere cittadina ________________________________ 

Di essere di stato civile __________________________  Di essere di stato civile ____________________________ 

Di aver già contratto matrimonio il __________________ Di aver già contratto matrimonio il ___________________ 

Nel Comune di _________________________________ Nel Comune di __________________________________ 

CHE NON VI SONO IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO DERIVANTI DA PARENTELA, AFFINITA’, 

ADOZIONE O AFFILIAZIONE 

Di non incorrere nei casi di interdizione previsti dall’ art. 85 del Codice Civile 

Di non incorrere nei casi di delitto previsto dall’ art. 88 del Codice Civile. 

Il/la cittadino/a straniero/a dichiara di ___________________________________________ la lingua italiana. 

NOTIZIE RIGUARDANTI IL MATRIMONIO 

Data ________________________ Rito ______________________________________________________ 

Comune di celebrazione __________________________________________________________________ 

Nel caso di cittadini stranieri, scelta della legge da applicare ai rapporti patrimoniali, ai sensi dell' art. 30 co. 1 

legge 31 maggio 1995 n. 218 _______________________________________________________________ 

Scelta del regime patrimoniale ______________________________________________________________ 

Nel caso di cittadini stranieri, si allega nulla osta a contrarre matrimonio in Italia, rilasciato in data _________ 

da ____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA ART. 10 LEGGE 675/96 (PRIVACY) 

Siamo a conoscenza che i dati da noi dichiarati saranno utilizzati dall’ Ufficio esclusivamente per l’ istruttoria 

dell’ istanza e per le finalità strettamente connesse. 

Siamo a conoscenza che, in ogni momento, è possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, 

integrazione e cancellazione dei dati come previsto dall’ art. 13 della legge 675/96. 

Santo Stefano Quisquina, lì _______________________ 

 

Firma ______________________________________  Firma_____________________________________ 

 

P. S. Si allegano fotocopie dei documenti di identità in corso di validità. 

 


