Richiesta pubblicazioni di matrimonio

All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome)
nato a __________________________________ il _______________
residente in___________________________(comune)________(c.a.p.)
Via/piazza_______________________________________ n°_______
Tel. __________________ Cell. _________________________
di stato civile:

□ celibe
□ vedovo di _______________________________
deceduta il__________ a ___________________

□ libero dal vincolo matrimoniale contratto con_______
___________ il _________ a _______________

e la sottoscritta __________________________________(cognome – nome)
nata a ________________________________ il _______________
residente in__________________________(comune)________(c.a.p.)
Via/piazza_____________________________________ n°_______
Tel. __________________ Cell. _________________________
di stato civile:

□ nubile
□ vedova di _______________________________
deceduto il__________ a ___________________

□ libera dal vincolo matrimoniale contratto con _______
___________ il _________ a _______________

CHIEDONO
le pubblicazioni matrimoniali, pregando la S.V. di voler acquisire la documentazione
necessaria.
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Dichiarano inoltre:
□ l’inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o
affiliazione previsti dall’art. 87 del codice civile
□ di non trovarsi nelle condizioni di interdizione per infermità di mente e
delitto indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile
□ di scegliere per il proprio matrimonio il rito:
o

Civile

o

Concordatario

o

Acattolico

o

Altro

□ di voler celebrare il matrimonio presumibilmente il ____________
a _____________________________
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
□ Comunione dei beni
□ Separazione dei beni
SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI
La scelta è possibile solo se almeno uno dei due sposi è cittadino straniero o risiede
all’estero.
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, della Legge 31/05/1995 n. 218 dichiarano che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla Legge dello Stato:
□ di cittadinanza del nubendo
□ di cittadinanza della nubenda
oppure
□ dello Stato di residenza di uno dei due nubendi
Si allega copia del documento d’identità dei richiedenti.
Settimo Milanese, ____________

I Richiedenti

_________________
_________________
(firma per esteso e leggibile)

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata.
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge,
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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