
        ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE 

        del Comune di SAN VITO AL TORRE  

 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO     

 
I sottoscritti 

SPOSO 

 

Cognome e nome …..………………………………………………………………………………………………………………. 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………..… atto n. ……..…….…..………. 

Residenza ………….………………………….. via/piazza ................................................................................ n. ..……… 

Cittadinanza ……………..................……...…………….. C.F. ......................................................…………………………. 

Telefono / cellulare ……………................................……………...................................................…………………………. 

 
 

SPOSA 
 
Cognome e nome …..………………………………………………………………………………………………………………. 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………..… atto n. ……..…….…..………. 

Residenza ………….………………………….. via/piazza ................................................................................ n. ..……… 

Cittadinanza ……………..................……...…………….. C.F. ......................................................…………………………. 

Telefono / cellulare ……………................................……………...................................................…………………………. 

 

 

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: 

o Celibe 

o Vedovo di …………………………………………….. deceduta a ……………………….. il ……………… 

o Libero da precedente matrimonio contratto con ………………………………………….. il ……………… nel 

comune di …………………………………………………………. perché ……………………………… 

 
SPOSA 

 
di essere libera di stato in quanto: 

o Nubile 

o Vedova di …………………………………………….. deceduto a ……………………….. il ……………… 

o Libero da precedente matrimonio contratto con ………………………………………….. il ……………… nel 

comune di …………………………………………………………. perché ……………………………… 

 

 

 

 



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; 

�  per i cittadini italiani: che il regime patrimoniale scelto è : [ ] comunione dei beni     [ ] separazione dei beni; 

�  se almeno uno dei due sposi è straniero: che il regime patrimoniale scelto è : 

  [ ] comunione dei beni secondo la Legge Italiana     

  [ ] separazione dei beni secondo la Legge Italiana      

  [ ] la Legge dello Stato di appartenenza (____________________________________); 

�  che il matrimonio sarà celebrato nel Comune di ………………………………………..………………… con rito  

o civile 

o acattolico (secondo uno dei culti ammessi 

nello stato) _____________________________ 

o concordatario (Chiesa Cattolica) 

o altro _______________________________ 

     presumibilmente il …………...………………… 
 

CHIEDONO 
 

di fissare un appuntamento al fine di formare il processo verbale di pubblicazione di cui al suindicato matrimonio. 

 

San Vito al Torre, lì …………….. 

 

FIRME DEI RICHIEDENTI 

 

……………………………………………      …………………………………………… 

 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

�  n. 1 marca da bollo da €. 14,62 se entrambi gli sposi sono residenti a San Vito al torre; 
�  n. 2 marche da bollo da €.14,62 se solo uno sposo è residente a San Vito al Torre; 
�  fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità; 
�  scheda ISTAT compilata; 
�  per il matrimonio civile: generalità e documento di riconoscimento in corso di validità dei testimoni; 
�  per il matrimonio concordatario: richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco. 
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