ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del COMUNE DI PORTO TORRES (SS)

RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO PER PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO- COMUNICAZIONE DATI

Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................…….................
telefono.....................................

e-mail ...................................................………………………………………

intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali per la celebrazione del matrimonio:

[_] civile
[_] concordatario
[_] acattolico
da contrarre con il/la Sig./ra
Cognome ........................................................…..... Nome .......................................................................…
nato/a a ………………………………………………………...il……………………………………………………..
data presumibile del matrimonio ...........................…………………………………………………………………...
prega la S.V. di voler acquisire la documentazione necessaria ed a tal fine comunico quanto segue:



Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);



a conoscenza che in generale, le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute a effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive” (art.71 DPR n.445/2000); che, in particolare, “l’Ufficiale dello stato civile
deve verificare l’esattezza della dichiarazione” (art.51 comma 2 DPR n.396/2000);

dichiaro


di essere nato/a a1 ............................................................................... il .............................................e
che il relativo atto di nascita è registrato nel Comune di………………………………………...………….

1
2



di essere residente a2 ....................................................via.........................................………...nr..........



di essere cittadino/a:



di essere di stato civile: [_] celibe

[_] italiano

[_] straniero (specificare la nazionalità….…………...……)
[_] nubile

Indicare il Comune di nascita e, tra parentesi, la Provincia o lo Stato Estero
Indicare il Comune alla cui Anagrafe l'interessato è iscritto
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di essere di stato civile [_] divorziato/a

oppure [_] che il precedente matrimonio è stato annullato

(precedente matrimonio contratto a .......................................................... il .........................................
con ......................................................................................................................................................…
e che il relativo atto di matrimonio è registrato nel Comune di …………………………………………..


di essere di stato civile vedovo/a di ..................................................... nato/a a....................................
il...................................... deceduto/a a ...................................................... il .....................................…
e che il relativo atto di morte è registrato nel comune di…………………………………………………….

INFORMATIVA GDPR 2016/679:
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679.

data ......................................
IL / LA DICHIARANTE
...................................

Allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante in corso di validità

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
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