COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02 48418210 – 48418211 - 48418202 fax 02 48418208
20090 - Via IV Novembre,2
Pec: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Mail: statocivile@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Trezzano sul Naviglio
RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
I sottoscritti, nel richiedere le pubblicazioni di matrimonio ai sensi della normativa vigente, consapevoli delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazione, dichiarano quanto segue ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445.
SPOSO
Cognome_________________________________Nome_________________________________________
nato a_________________________________________il________________________________________
provincia o Stato estero di nascita____________________________cittadinanza______________________
residente a ___________________________________tel.________________________________________
Stato civile:
 Celibe

Divorziato. Cognome e nome del coniuge____________________________________________
Il precedente matrimonio fu celebrato a ______________________il_________________________
 Vedovo. Cognome e nome del coniuge_________________________________________________
deceduto a _______________________________________ il_______________________________.
SPOSA
Cognome_________________________________Nome_________________________________________
nato a_________________________________________il________________________________________
provincia o Stato estero di nascita______________________________ cittadinanza ___________________
residente a___________ __________________________tel.______________________________________
Stato civile:
 Nubile

Divorziata. Cognome e nome del coniuge_____________________________________________
Il precedente matrimonio fu celebrato a ______________________il________________________
 Vedova. Cognome e nome del coniuge_________________________________________________
deceduto a ________________________________________ il ____________________________________

I sottoscritti inoltre dichiarano:
che non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, adozione o di affiliazione, ai sensi dell’art. 87 del C. C., né
altro impedimento stabilito dalla legge (artt. da 84 a 89 del C.C.)

I sottoscritti dichiarano infine
 che il matrimonio sarà celebrato nel Comune di ____________________________________con
il rito _____________________presumibilmente il__________________________________
Se il matrimonio civile sarà celebrato nel comune di Trezzano sul Naviglio, i nubendi potranno
fissare la data del matrimonio solo il giorno in cui firmeranno il verbale di pubblicazione di
matrimonio insieme all'ufficiale dello stato civile.


MATRIMONIO RELIGIOSO in data ________________nel comune di ___________________

ATTENZIONE
•

•

Per poter celebrare il MATRIMONIO RELIGIOSO con effetti civili (rito cattolico o altro rito
riconosciuto dallo Stato italiano) gli sposi dovranno consegnare all’Ufficio di Stato Civile la “richiesta di
pubblicazioni civili” rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
Il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio con un cittadino italiano o con un cittadino
extracomunitario, non ha necessità di avere il permesso di soggiorno, è sufficiente il possesso di un
documento di identità in corso di validità (passaporto). Per potersi sposare il cittadino straniero, dovrà
produrre inoltre il “nullaosta” rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato del proprio paese, debitamente
legalizzato presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura per far autenticare la firma dell’ambasciatore o
del Console. Se le ambasciate o i consolati non dovessero rilasciare il nullaosta alle nozze il cittadino
straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo agli Uffici competenti.

Trezzano sul Naviglio________________

___________________________________
(firma dello sposo)

_________________________________
(firma della sposa)

Si allega:
 Fotocopia del documento di identità e del Codice fiscale di entrambi i nubendi
Eventuali inesattezze nei dati suddetti comporteranno ritardi notevoli nella procedura di pubblicazione.
Tutti i documenti previsti per le pubblicazioni di matrimonio saranno acquisiti d’ufficio ai sensi della normativa vigente.
Trascorsi 20 gg dalla presentazione di questa richiesta, contattare l’ufficio di Stato Civile ai seguenti numeri: 02/48418210/8211/8202, per fissare
l’appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio.

