All’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PORTO TORRES (SS)
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE STRANIERI NON RESIDENTI

Il/La/I sottoscritto/a/i sposo/a/i:
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Comune di residenza
Stato di residenza
Cittadinanza
Recapito Telefonico

SPOSO

SPOSA

CHIEDONO
di contrarre matrimonio con Rito Civile nel Comune di Porto Torres,
(1) luogo della celebrazione: ______________________________________
Alle ore …………….. della seguente data _______/ ______/ ________
A tal fine DICHIARANO di essere cittadini stranieri non residenti, né domiciliati in Italia
INDICANO
1. I DUE TESTIMONI:
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Comune di residenza
Cittadinanza

Testimone 1

Testimone 2

2. SCELTA REGIME PATRIMONIALE della famiglia:
 della Comunione dei beni
 della Separazione dei beni
2
 Dichiarano di scegliere la legge dello Stato ( )___________________________ da
applicare ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’art. 30 della legge 31 maggio
1995, n. 218.
1

Il luogo, la data e l'ora del matrimonio devono essere sempre preventivamente concordati con l'Ufficiale di
Stato civile
2
Art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218. (Rapporti patrimoniali tra coniugi) 1. I rapporti patrimoniali tra
coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per
iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o
nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido se e' considerato tale
dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo e' stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra
coniugi regolato da una legge straniera e' opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo
abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilita' e' limitata ai casi in
cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

3. OSPITI: Intervengono alla cerimonia circa n. … persone
4. ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE:
 No
 Si (previa comunicazione all’Ufficio dello Stato Civile)
5. Dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal vigente Regolamento
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
6. i nubendi dichiarano di: A) □ conoscere

oppure

B) □ non conoscere la lingua italiana

i nubendi stranieri che hanno dichiarato di non conoscere la lingua italiana, nominano il
seguente IL TRADUTTORE/INTERPRETE:
Cognome/Nome
Data/Luogo di nascita
Comune di residenza
Telefono
Luogo e Data: ………………………
Firma sposo: ______________________________
Firma sposa: ______________________________
L’interprete sopra indicato dichiara di avere bene e fedelmente tradotto il contenuto delle
dichiarazioni del presente modello.
Firma interprete _____________________________
ALLEGANO alla presente:





Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa di € ………
(solo se rientrante nei casi previsti dal Regolamento);
Copia dei documenti di identità dei nubendi;
Copia dei documenti di identità dei testimoni;
Copia del documento di identità dell’interprete (se nominato).

