
 

Comune di Fossò

RICHIESTA PUBBLICAZIONE

 DI  MATRIMONIO 

 

All'Ufficiale dello Stato Civile
di Fossò
Piazzale Marconi, 3 
30030 Fossò (Ve) 

I sottoscritti dovendo richiedere le PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO comunicano i propri
dati:
Matrimonio con rito:      Civile                        Concordatario                    Acattolico

Data matrimonio      Comune     

Cognome e Nome   nata/o a  

il     cittadinanza  

residente a   n. 

Recapito telefonico   E-mail   

stato civile        in caso di vedovanza, vedovo di   

data del decesso       luogo del decesso     

in caso di decesso all'estero l'atto è stato trascritto nel Comune di          

in caso di DIVORZIO O ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con:

luogo di celebrazione        data       

in caso di matrimonio all'estero l'atto è stato trascritto nel Comune di:   

E

Cognome e Nome    nata/o a    

il     cittadinanza  

residente a   n. 

Recapito telefonico   E-mail   

stato civile        in caso di vedovanza, vedovo di   

data del decesso       luogo del decesso     



in caso di decesso all'estero l'atto è stato trascritto nel Comune di          

in caso di DIVORZIO O ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con:

luogo di celebrazione        data       

in caso di matrimonio all'estero l'atto è stato trascritto nel Comune di:   

DICHIARANO 

• che tra loro non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione, a termini
dell'art. 87 del codice civile;

• che nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli art. 85 e 88 del codice civile,

COMUNICANO INOLTRE I DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ISTAT

                                      Sposo                      Sposa

Cod.Fiscale                 

Ambito lavorativo              

Professione               

Titolo di studio                  

Residenza dopo il matrimonio   

Data                               I Richiedenti

                                                                    

Si allegano  le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento per il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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