
                     

              ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

               DEL COMUNE DI  P R E D A I A 

 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA 

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO (art. 18 L. 241/90 e art. 51 DPR 396/00). 
 

 

Il sottoscritto ________________________________ 

nato a __________________  il__________________ 

residente a __________________________________ 

cod. fiscale __________________________________ 

cittadino ___________________________________ 

titolo di studio _______________________________ 

professione _________________________________ 

posizione nella professione _____________________ 

ramo attività economica ________________________ 

residenza dopo il matrimonio ___________________ 

 

intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali 

prega la S.V. di voler acquisire la documentazione 

necessaria, precisando quanto segue: 

 di essere celibe 

 di essere vedovo di _______________________ 

deceduta a __________________________________ 

il _____________________________________ 

 di essere libero dal vincolo matrimoniale contratto  

a _______________________ il _____________ 

con la signora ________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna condizione di 

impedimento del matrimonio a norma dell’art. 87 

del C.C. (vincoli di parentela, affinità, adozione, 

filiazione) 

 

 

La sottoscritta __________________________________ 

nata a ______________________il__________________ 

residente a _____________________________________ 

cod. fiscale ____________________________________ 

cittadina _______________________________________ 

titolo di studio __________________________________ 

professione ____________________________________ 

posizione nella professione ________________________ 

ramo attività economica __________________________ 

residenza dopo il matrimonio ______________________ 

 

intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali prega 

la S.V.  di voler acquisire la documentazione necessaria, 

precisando quanto segue: 

 di essere nubile 

 di essere vedova di _________________________ 

deceduto a ___________________________________ 

il___________________________________________ 

 di essere libera dal vincolo matrimoniale contratto 

 a ________________________ il _________________ 

con il signor___________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna condizione di impedimento 

del matrimonio a norma dell’art. 87 del C.C. (vincoli 

di parentela, affinità, adozione, filiazione) 

 

 

 

TIPO MATRIMONIO  

 CIVILE   

 CONCORDATARIO   

 ACATTOLICO    

 ALTRO______________   
 



 

MATRIMONIO: 

 
DATA PRESUMIBILE DEL MATRIMONIO ______________________   ore  ____________ 
 
LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO _________________________________ 

 

=========================================================================================== 

 

REGIME PATRIMONIALE SCELTO: 

 
Caso di matrimonio civile di cittadini italiani: 

 
 COMUNIONE DEI BENI (regime legale in Italia) 

 SEPARAZIONE DEI BENI (possibile alternativa da dichiarare al momento della celebrazione) 

 

 
Caso di matrimonio civile di cittadini stranieri e di cittadini italiani e stranieri residenti all’estero: 

 
I sottoscritti dichiarano di scegliere di comune accordo che la legge che regolerà i loro rapporti patrimoniali sarà quella 

dello stato:__________________________. (art. 30 Legge 31 maggio 1995, n. 218) 

 
Nel caso sia stata scelta la legge italiana, decidono che il regime applicato sarà quello: 
 

 COMUNIONE DEI BENI (regime legale in Italia) 

 SEPARAZIONE DEI BENI (possibile alternativa da dichiarare al momento della celebrazione) 

 

 

Solo per MATRIMONIO CIVILE: 

 

- indicare i testimoni (prima quello dello sposo e poi quello della sposa) 

 
Nome e cognome ____________________________________ luogo di nascita __________________________ 
 
Data di nascita _____________________ Comune di residenza ______________________________________ 
 
Nome e cognome ____________________________________ luogo di nascita __________________________ 
 
Data di nascita _____________________ Comune di residenza ______________________________________ 
 

 
Predaia, ___________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY: Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dai Servizi Demografici per lo svolgimento delle attività di servizio in esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  

Titolare del trattamento è il Comune di Predaia, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 

in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).  

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 7 e seguenti del 

D.Lgs. 196/2003.  

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il 

Servizio Segreteria e Affari Generali del Comune di Predaia, oppure sul sito web www.comune.predaia.tn.it nella sezione dedicata. 

 
 
Firme dichiaranti _____________________________   ________________________________ 
 
 

Recapito telefonico per comunicazioni in merito alla presente ____________________________________ 
 
ALLEGARE 

- fotocopia documento di identità dei richiedenti  
- (se matrimonio civile) fotocopia documento di identità dei testimoni 
- (se stranieri) certificato di capacità matrimoniale o nullaosta al matrimonio 
- n. 1 marca da bollo da € 16, se entrambi residenti nel comune di Predaia o n. 2 se residenti in comuni diversi 
- (se matrimonio concordatario) richiesta di pubblicazione da parte del Parroco 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
http://www.comune.predaia.tn.it/

