
 

AL SINDACO 

Piazza Vittorio Bachelet, 5 

35010 – Vigodarzere (PD) 

E-mail : stato.civile@comune.vigodarzere.pd.it 

PEC : vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 
 

 

 

 

COMUNICAZIONE  DATI   -  Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome  Nome  

nato/a in  data di nascita  

(nascita all'estero) trascritta nel Comune di  

residente in  

al seguente indirizzo  N.  Int.  

Tel.  Fax  E-mail:   

la cittadinanza è   

lo stato civile è il seguente    CELIBE/NUBILE   VEDOVO/A (*)   DIVORZIATO/A  (**) 

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di Cognome  Nome  

luogo del decesso  data del decesso  

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di  

(**)  in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con 

Cognome   Nome  

luogo di celebrazione  data di celebrazione  

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di  

dovendo procedere alla  PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre 

 con rito RELIGIOSO nel Comune di  in data  

 con rito CIVILE nel Comune di  

 in data (da concordare con l’ufficio se celebrato in Vigodarzere): …………………………………………… 

Con il Signor/la Signora 

Cognome  Nome  
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FORNISCE I SOTTOINDICATI  DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE: 
 
 

Cognome  Nome  

nato/a in  data di nascita  

(nascita all’estero) trascritta nel Comune di  

luogo di  residenza   

al seguente  indirizzo  N.  Int.  

Tel.  Fax  E-mail   

la cittadinanza è   

lo stato civile è il seguente    CELIBE/NUBILE   VEDOVO/A (*)   DIVORZIATO/A  (**) 

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di Cognome  Nome  

luogo del decesso  data del decesso   

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di  

(**)  in caso di       DIVORZIO        ANNULLAMENTO precedente matrimonio contratto con: 

Cognome  Nome   

luogo di celebrazione  data di celebrazione  

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di   

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. LGS. n. 101/2018 
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, così come recepito dal 

D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportato nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere (scaricabile al link 
http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai 
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al 
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 
 
lì   ______________________ 

 
 

Firma del / la richiedente 

____________________________________________ 
 
 
 
 
N.B.: Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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