
 All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

 del Comune di 

 25050  PASSIRANO  (BS) 

 

 

 

               Il sottoscritto      La sottoscritta 

 

Cognome            Cognome 

                    

Nome 

 

Nome 

 

C.F. 

 

C.F. 

 

Nato a 

 

Nata a 

 

il 

 

il 

 

Residente 

 

Residente 

 

Cittadinanza 

 

Cittadinanza 

 

Stato civile  

□ celibe   □ divorziato   □ vedovo  

dal ….......................................   ( indicare data) 

Stato civile 

□ nubile   □ divorziata   □ vedova  

dal ...........................................   ( indicare data) 

                         

con la presente rendono noto di voler celebrare il proprio matrimonio civile presso la Villa Fassati 

Barba sita in Via Castello 11 – Passirano in data ________________________ alle ore ___________. 

 

A tal fine si impegnano a far pervenire a Codesto Ufficio, almeno 15 giorni prima della celebrazione 

del matrimonio: 

 

- richiesta di celebrazione di matrimonio da parte dell’Ufficio di Stato Civile che istruisce il 

procedimento (csd “delega”); 

- moduli nn. 1 e 2 (allegati alla presente), debitamente compilati; 

- ricevuta del bonifico bancario di Euro ________ effettuato in favore del Comune di Passirano 

(allegato 3). 

 

Restano in attesa di conferma in merito a data ed ora della celebrazione e porgono distinti saluti. 

 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

Allegati: fotocopia documento d’identità e codice fiscale in corso di validità 



Allegato n. 1 

 

 

MATRIMONIO SIGG. _________________________ e __________________________________ 

 

DATA MATRIMONIO _________________________ ore ________________________________ 

 

 

 

 

   

TESTIMONI 
 

 

 

Testimone sposo     Testimone Sposa 

 

 

Cognome            Cognome 

                    

Nome 

 

Nome 

 

Nato a 

 

Nata a 

 

Il 

 

Il 

 

Residente 

 

Residente 

 

 

N.B. Allegare fotocopia documenti d’identità 

 

 

   

REGIME PATRIMONIALE 
 

 

 

Regime patrimoniale scelto (barrare la scelta): 

o COMUNIONE DEI BENI 

 

o SEPARAZIONE DEI BENI 

 

 



Allegato n. 2 

 

 

MATRIMONIO SIGG. _________________________ e __________________________________ 

 

DATA MATRIMONIO _________________________ ore ________________________________ 

 

 

 

 

 

   

DATI NECESSARI  

 

AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ISTAT 
 

 

 

 

Sposo        Sposa 

 

 

 

Titolo di studio ....................................................                                   

 

Professione/condizione non professionale 

……………..........................................................                           

 

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/condizione non professionale 

……………..........................................................                           

 

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) 

Comune di residenza dello sposo dopo il 

matrimonio   

….......................................................................... 

Comune di residenza della sposa dopo il 

matrimonio 

….......................................................................... 

 

 

 

 



Allegato n. 3 

 

 

MATRIMONIO SIGG. _________________________ e __________________________________ 

 

DATA MATRIMONIO _________________________ ore ________________________________ 

 

 

 

 

 

Coordinate per bonifico bancario:  Destinatario  COMUNE DI PASSIRANO 

Tesoreria presso Bper BANCA   

Filiale di Passirano 

IBAN IT 81 E 05387 54920 000042816546 

 

Importo da versare:     € ______.- (diconsi ____________________) 

 

Causale:     MATRIMONIO del ____________________ 

presso VILLA FASSATI BARBA  

 

 

 

 

 

 

Tariffe MATRIMONI presso VILLA FASSATI BARBA: 

 

 

Orario di lavoro 

Extra orario di lavoro 

(venerdì e sabato pomeriggio,  

domenica e festivi intera giornata) 

Residenti (ovvero almeno uno 

sposo residente) 
Euro 500,00.- Euro 600,00.- 

Non residenti Euro 900,00.- Euro 1.000,00.- 

 

 

 



 

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI AI FINI DELLA 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE 
 

La normativa vigente prevede che il matrimonio debba essere preceduto dalla PUBBLICAZIONE DI 

MATRIMONIO, da svolgersi nel Comune di attuale residenza dei nubendi (se residenti nello stesso 

Comune), ovvero in uno dei due Comuni di residenza (è assolutamente indifferente: scegliete quello 

che vi risulta più comodo). 

Si tratta di una fase preliminare che dura circa 30 giorni. La durata può però protrarsi anche oltre, a 

seconda dei Comuni presso i quali è necessario reperire i documenti e/o effettuare le pubblicazioni. 

La pubblicazione ha una validità di 180 giorni, entro i quali il matrimonio dovrà essere celebrato.  

Per questo motivo consigliamo di non indugiare troppo a lungo: una volta fissata la data del vostro 

matrimonio, calcolate di rivolgervi al Comune interessato con un anticipo di 3 mesi circa.  

Sarà compito dell’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto reperire i documenti necessari e svolgere 

la pubblicazione di matrimonio interessando, se del caso, anche il secondo Comune di residenza (*). 

A voi nubendi l’onere di segnalare che per motivi di carattere personale e familiare intendete celebrare 

il vostro matrimonio sul territorio del Comune di PASSIRANO.  

Il procedimento non prevede alcun pagamento, ad eccezione di una (ovvero due) marche da bollo da 

Euro 16,00.- cadauna (a seconda se risiedete nello stesso Comune oppure in due Comuni diversi). 

A procedimento concluso l’Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà la Richiesta di Celebrazione del 

Matrimonio (cosiddetta DELEGA) al Comune di Passirano, senza la quale il nostro Ufficiale di Stato 

Civile non potrà unirvi in matrimonio. 

(*) Nel caso di nubendi stranieri, ai fini dello svolgimento della pubblicazione di matrimonio è 

necessario che gli stessi producano all’Ufficiale dello Stato Civile NULLA OSTA ai sensi dell’art. 

109 C.C., redatto in lingua italiana dall’Autorità Diplomatica competente sul territorio italiano con 

firma legalizzata presso la Prefettura/U.T.G. ovvero Certificato di Capacità Matrimoniale redatto su 

modello plurilingue (trattandosi di casi particolari, è consigliabile prima chiedere indicazioni 

all’Ufficio di Stato Civile). 

RIUNIONE CON IL SINDACO: il Sindaco, prima della celebrazione del matrimonio, 

generalmente conosce gli sposi, sia per un incontro conoscitivo per definire i dettagli della 

celebrazione, sia per illustrare le norme del Codice Civile inerenti il matrimonio ed il regime 

patrimoniale della famiglia.  A tal proposito, siete invitati a prendere contatto con l’Ufficio Comunale 

per fissare un appuntamento. 

DA RICORDARE: Il vostro atto di matrimonio resterà sempre depositato presso l’Ufficio di Stato 

Civile del Comune di PASSIRANO. Ciò significa che il vostro Comune di residenza potrà rilasciarvi 

certificati di matrimonio; qualora però aveste la necessità di ottenere estratto per riassunto ovvero 

copia integrale dell’atto dovrete sempre rivolgervi a PASSIRANO. 

 

ULTERIORI INFO in ordine al procedimento delle pubblicazioni di matrimonio:   

Antonini Milena - Favalli Marilena presso il Comune di Passirano 

tel. 0306850557 int. 3 – e-mail: anagrafe@comune.passirano.bs.it 


