CITTÀ

VENTIMIGLIA

DI

Provincia di Imperia

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE

RICHIESTA PER PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Il sottoscritto_________________________________

La sottoscritta_________________________________

nato a_______________________________________

nata a_______________________________________

il___________________________________________

il___________________________________________

cittadino_____________________________________

cittadina _____________________________________

Tel:__________________________________

Tel:__________________________________

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci;
intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali dichiara ai
sensi dell’art. 51, comma I, D.P.R. 396/2000, quanto segue:

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci;
intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali dichiara ai
sensi dell’art. 51, comma I, D.P.R. 396/2000, quanto segue:

di essere celibe

di essere nubile

di essere libero dal vincolo matrimoniale contratto a
_________________________________________
il____________________________con la signora
__________________________________________
e che il relativo atto è registrato nel Comune di
__________________________________________

di essere libera dal vincolo matrimoniale contratto a
__________________________________________
il____________________________con il signor
__________________________________________
e che il relativo atto è registrato nel Comune di
__________________________________________

di essere vedovo di__________________________
deceduta a_________________________________
il________________ e che il relativo atto è registra
to nel Comune di ___________________________

di essere vedova di__________________________
deceduto a_________________________________
il________________ e che il relativo atto è registra
to nel Comune di ___________________________

di essere residente nel Comune di_______________
__________________________________________

di essere residente nel Comune di_______________
__________________________________________

Dichiaro inoltre che non esistono vincoli di parentela, di affinita’,
di adozione o di affiliazione, a termini dell’art.87 del C.C. e di
non trovarmi nelle condizioni indicate negli artt.85 e 88 del C.C.

Dichiaro inoltre che non esistono vincoli di parentela, di affinita’,
di adozione o di affiliazione, a termini dell’art.87 del C.C. e di
non trovarmi nelle condizioni indicate negli artt.85 e 88 del C.C.

Data___________________

Data__________________

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO

RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO
____________________________________

Tipo di matrimonio:
RELIGIOSO
CIVILE
ACATTOLICO

Data presunta del
MATRIMONIO_______/______/_________

