
Matrimonio civile richiesta      UFFICIO DELLO STATO CIVILE   
      
 
 
 
 
              Il sottoscritto      La sottoscritta 

 Cognome              Cognome 
                    

Nome 
 

Nome 

Nato  a 
 

Nata  a 

il 
 

il 

Residente 
 

Residente 

Cittadinanza 
 

Cittadinanza 

Stato civile  
 □ celibe □  divorziato  □ vedovo dal 
….......................................   ( indicare data) 

Stato civile 
 □ nubile  □ divorziato   □ vedova dal 
.......................................   ( indicare data) 

                         
depositano la presente documentazione per procedere alla pubblicazione del matrimonio che in  
CRESPIATICA, d'innanzi all'ufficiale dello stato civile, intendono fra loro contrarre  nel  
giorno................................................alle ore................................presso le sale del Municipio .  
 I richiedenti   dichiarano : di essere di stato libero e  che non osta al loro matrimonio alcun 
impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi dell'articolo 87 del codice 
civile , né che gli sposi hanno contratto fra loro precedente matrimonio, né che alcuno di essi si 
trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 c.c. ,né che risulta sussistere altro impedimento 
stabilito dalla legge. 
 Gli stessi allegano, insieme alle copie dei documenti d'Identità loro, dei due testimoni ed 
eventualmente dell'interprete i seguenti,eventuali,ulteriori documenti :   
□  Autorizzazione del Tribunale per causa ostativa;        □   nulla osta dello Stato di cittadinanza per  
lo straniero;    □ Autorizzazione del Tribunale dei Minori per i minori di età □ Autorizzazione del 
tribunale di riduzione od omissione delle pubblicazioni. 
 L'Ufficiale di stato civile controfirma la presente  richiesta,   adempiendo in tal modo al compito 
previsto  ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.P.R. 396 del 2000 e avvia  così la  verifica dei requisiti 
personali  disposta dall'art. 51 comma 2  D.P.R. 396/2000.  
 
I sottoscritti, dichiarano  di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento Generale protezione dati 2016/679 sul sito: 
https://www.comune.crespiatica.lo.it/ufficioanagrafestatocivileservizicimiteriali/privacy  

 
Firme  dei richiedenti                 ….....................................                       …........................................ 
 
L'Ufficiale di Stato civile             …....................................  
      
 



            
 
           
          
            Indicazioni   per la formulazione dell'atto di matrimonio  
 
Il regime patrimoniale può essere scelto al momento della celebrazione del matrimonio  secondo 
gli articoli dedicati del codice civile. Pertanto è possibile al posto della comunione  scegliere la 
separazione dei beni.  
Al fine di predisporre gli atti le parti  indicano (barrando la casella)  la seguente scelta del regime 
patrimoniali a seguito dell'Unione Civile  e della legge n.218/1995 art.30): 
 

□COMUNIONE DEI BENI 
□SEPARAZIONE DEI BENI 
□LEGGE DELLO STATO DI CITTADINANZA DEI CONIUGI, DI UNO DI ESSI O DEL 
LUOGO IN CUI LA VITA MATRIMONIALE È PREVALENTEMENTE LOCALIZZATA ( 
indicare lo Stato …..................................) 
 
 
 
Firma dei  richiedenti  -------------------------------------------      --------------------------------------------- 
     
     DATI STATISTICI 
 
Titolo di studio.....................................................                                   
Professione..........................................................                           
Posizione professionale: 
1) imprenditore, libero professionista 
2) lavoratore in proprio o coadiuvante 
3) altro autonomo 
4) dirigente o direttivo 
5) impiegato o intermedio 
6) operaio o assimilato 
7) ritirato dal lavoro 
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio 
ecc.....)  
Ramo di attività................................................... 
 (es: industria, commercio, servizi pubblici o 
privati, ecc) 

Titolo di studio.....................................................                                   
Professione...........................................................                           
Posizione professionale: 
1) imprenditore, libero professionista 
2) lavoratore in proprio o coadiuvante 
3) altro autonomo 
4) dirigente o direttivo 
5) impiegato o intermedio 
6) operaio o assimilato 
7) ritirato dal lavoro 
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio 
ecc.....)  
Ramo di attività................................................... 
 (es: industria, commercio, servizi pubblici e 
privati, ecc) 

Comune di residenza dello sposo dopo il 
matrimonio 
…................................................................. 

Comune di residenza della sposa dopo il 
matrimonio 
….......................................................................... 

 
 
 
 
 


