
 

 

A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

OGGETTO:             RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO                                                                                   

 

NUBENDO  ........................................................................  

Nato a  ................................................................................  

Il  .........................................................................................  

Residente a  .......................................................................  

Cittadino  ............................................................................  

Stato civile 

|_| celibe 

|_| libero da vincoli dalla data  .....................................................  

|_| vedovo. Indicare cognome, nome, data e luogo di morte del 

coniuge)  
 

 ............................................................................................  

 

NUBENDA  .........................................................................  

Nata a  ................................................................................  

Il  .........................................................................................  

Residente a  .......................................................................  

Cittadina  ............................................................................  

Stato civile 

|_| nubile 

|_| libera da vincoli dalla data  .....................................................  

|_| vedova. indicare cognome, nome, data e luogo di morte del 

coniuge)  
 

 ....................................................................................................  

 

 
Per essere contattati: telefono  ................................................  email  ....................................................................................  

Ai soli fini 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. Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) 

Ramo di attività  ..................................................................  

 

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. Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) 

Ramo di attività  ..................................................................  

 

Comune di residenza degli sposi dopo il matrimonio  ............................................................................................................  

DICHIARANO 

di voler contrarre tra di essi matrimonio in data  _______________________ con rito 

o CIVILE    
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o CONCORDATARIO     
o CULTO ACATTOLICO AMMESSO DALLO STATO 

 e a tale fine 
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di  atti 
falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 

 
DICHIARANO 

# di essere maggiorenni, di sesso diverso e di stato libero 
# di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso; 
# di non essere interdetti per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato; 
# di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa istanza; 
# di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta; 
# di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; 
# di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata 
pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
# di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado; 
# di non essere tra loro adottanti, adottati né loro discendenti; 
# di non essere figli adottivi della stessa persona; 
# di non essere tra loro adottato e figlio dell'adottante; 
# di non essere tra loro adottato e coniuge dell'adottante né adottante e coniuge dell'adottato; 
# di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato 
coniugato o unito civilmente con uno di loro; 
# di non essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato 
coniugato o unito civilmente con uno di loro, né di essere stati sottoposti a rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno 
di tali delitti; 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 
 

Firma del nubendo ____________________Firma della  nubenda __________________________ 
 
 

ALLEGARE: 
 

 fotocopia carta d'identità e codice fiscale dei nubendi / passaporto se stranieri 

 richiesta del Parroco  se celebrazione con rito concordatario o richiesta del Ministro di Culto unitamente al Decreto 
ministeriale di nomina, se celebrazione con rito acattolico ammesso dallo Stato 

 SE STRANIERO nulla osta rilasciato dall’Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia dal quale deve 

risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte 
le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e 

residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, 

devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso la Prefettura 
eccetto per Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Turchia. Per i cittadini dei Paesi di Austria, Germania, Grecia,  Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi,  

Curaçao, Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba), Sint Maarten, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia 
invece del Nulla Osta dovranno presentare il Certificato di capacità matrimoniale 

 SE RIFUGIATO POLITICO nulla osta al Matrimonio rialsciato dell’UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati. 

 Marche da bollo 

 



 

RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 

 
Noi sottoscritti: 
 
SPOSO_________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ____________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

SPOSA_________________________________________________________________ 

nata a ____________________________________________ il ____________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

 

telefono __________________ e-mail:___________________@____________________ 

CHIEDIAMO 
 
La celebrazione del matrimonio civile per il giorno ______________ alle ore _______ 
 
In:  

o GALLERIA (gratuito) 

 
o SALONE DI APOLLO per ½ giornata € 350 per residenti, € 650 per non residenti * 

 
o SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE per ½ giornata € 50 per residenti, € 100 per non residenti * 

 
DI SCEGLIERE COME TESTIMONI: - allegare documenti d'identità - 
 

1-_______________________________________________ nato/a a ________________ 

_____________ il ___________________ residente a ____________________________ 

 

2-_______________________________________________ nato/a a ________________ 

_____________ il ___________________ residente a ____________________________ 

EVENTUALE INTERPRETE: - allegare documento d'identità - 

 |_|per lo sposo   |_|per la sposa   |_|per entrambi 

_______________________________________________ nato/a a ________________ 

_____________ il ___________________ residente a ____________________________ 

REGIME PATRIMONIALE 

|_| manifestano la volontà che il regime patrimoniale sia costituito dalla legge italiana della comunione dei beni, a norma 
dell’art. 159 del Codice Civile. 

 
|_| manifestano la volontà che il regime patrimoniale  sia costituito dalla delle italiana della separazione dei beni, a 



 

norma dell’art. 162, secondo comma, del Codice Civile. 

|_| La legge straniera dello Stato (indicarlo)  ...................................................................................................  
di cittadinanza dello/a sposo/a o entrambi o cittadini italiani residenti all’estero 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
 
Cavenago di Brianza, lì ___________________ 
 
 

Lo Sposo ____________________________ La Sposa ___________________________ 
 
 

Anticipo del  50%  per la prenotazione della sala. 
Il restante dell'importo dovrà essere effettuato almeno 10 giorni prima della data di utilizzo  della sala.  
Presso la Banca Intesa San Paolo spa agenzia di Cavenago di Brianza presentando copia della 
presente; o mediante - IBAN: IT71R0306932860000000036900 intestato a Tesoreria Comunale o 
mediante C/C postale n.36392207 intestato a comune di "Cavenago di B.za" servizio tesoreria. 
    

* € 150 tariffa aggiuntiva per utilizzo proiettore, telo, PC 


