
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI ACQUI TERME   I sottoscritti:  Sposo:_________________________________________________________ nato a_________________________________  il _____________ res. _________________________ in Via _____________________ n.  Codice Fiscale  Sposa:_________________________________________________________  nata a_________________________________  il _____________ res. _________________________ in Via _____________________ n. Codice fiscale   CHIEDONO  che vengano effettuate le pubblicazioni di matrimonio che intendono contrarre (barrare la voce che interessa)  □ con rito CIVILE nel Comune di _____________________  □ con rito CONCORDATARIO nella Chiesa di _____________________  □ con rito ACATTOLICO nel Comune di _____________________   All’uopo dichiarano    SPOSO           
- di essere nato il____________  a __________________________ 
- di essere cittadino_____________________ 
- di essere residente nel Comune di______________________________ 
- di essere di stato civile _______________________________            SPOSA  
- di essere nata il_____________  a __________________________ 
- di essere cittadina____________________ 
- di essere residente nel Comune di______________________________ 
- di essere di stato civile _______________________________  DICHIARANO ALTRESI’  (A) che non sussiste tra di loro alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione ai sensi dell’art. 87 del C.C. (B) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 85 (interdizione per infermità di mente) e 88 (impedimento derivante da delitto) del C.C. (C) di aver contratto precedente matrimonio: ================================================================== (1) concordatario – acattolico – civile (2)  indicare il luogo in cui sarà celebrato il matrimonio 



 SPOSO: 
- NO 
- SI’, con _____________________________ in _________________ il ______________________ e che è stata pronunciata sentenza di divorzio;  SPOSA: 
- NO 
- SI’, con _____________________________ in _________________ il ______________________ e che è stata pronunciata sentenza di divorzio; D) di essere vedovo/a: SPOSO: 
- NO 
- SI’, di ________________________________ deceduta in ____________ il ________________________.  SPOSA: 
- NO 
- SI’, di _________________________________ deceduto in_________________________ il _______________________.   Altre ipotesi di ammissione a contrarre matrimonio: 
- DECRETO del Tribunale per i Minorenni di ___________________ in data _________ . 
- NULLA OSTA al matrimonio rilasciato dalle Autorità Straniere (Consolati stranieri in Italia).  I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che in caso di dichiarazioni false e mendaci, saranno sottoposti alle sanzioni penali secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ed autorizzano il trattamento dei dati ai sensi della Legge 31/12/1996, n. 675 e di essere a conoscenza che eventuali legittimazioni di figli naturali, già riconosciuti da entrambi i sottoscritti DEVONO essere comunicate all’Ufficiale di Stato Civile.   Allegano: richiesta delle pubblicazioni del Parroco di ________________; richiesta delle pubblicazioni del Ministro di Culto Acattolico.  I DICHIARANTI  SPOSO____________________________________ SPOSA____________________________________  ACQUI TERME lì  Recapito Telefonico:  


