
C O M U N E     D I   S C I S C I A N O 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

RICHIESTA   DI   PUBBLICAZIONI   DI MATRIMONIO 
 

..l….   sottoscritt..  …………………………………………………………………………………… 

nat… il …………………………………..a …………………………………………………………. 

residente in…………………………….Via………………………..…………N……(tel. …………..) 

ai sensi dell’art. 51 del DPR 03/11/2000 n. 396, chiede  di procedere alla pubblicazione di  

matrimonio, che il/la sottoscritta intende contrarre in questo comune il giorno ………..……………... 

con: …………………………………………………………………………………………………….. 

a tal fine   D I C H I A R A  
ai sensi della normativa vigente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
falsa o non corrispondente al vero  e della decadenza dai benefici eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla 
base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 76 T.U. del 28/12/2000 n.445: 

 
 Di essere nat…  a ……………………………………(sez………………..) il ……………… 
 Di essere residente nel Comune di…………………………………..……….prov. di ……… 

alla Via ………………………………………………………………………N……………... 
 Di essere cittadin..  ………………………………………………………………………….. 
� Di essere di stato civile libero in quanto celibe/nubile 
� Di essere di stato civile libero in quanto divorziato  da ………………..…………………….. 
        Sentenza n. ………………….del…………………Trib di …..……………………….……… 
         Il precedente matrimonio è stato celebrato a …………………………………il ……………. 
� Di essere vedov…  di  ………………………………………..deceduto il …………………… 
� Di possedere il seguente titolo di studio :…………………………………………………….. 
 Che il proprio numero di codice fiscale è il seguente ………………………………………... 
  Di esercitare la professione di :  …………………………………………………………… 

Chiede 

� La legittimazione del/dei figlo/i : ...................................................    ……………………….. 

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

Comunica 

 Di voler celebrare il Matrimonio con il rito :  

                     �Civile    �Cattolico �Acattolico   (spec.re) ……………………………..……....... 

                       dinanzi a:………………………………………..……………………………….. 

 Vi voler celebrale il predetto rito in (luogo di celebrazione)………..……………………………... 

  Che la  dimora abituale, dopo il matrimonio, sarà: 
    �Nel proprio comune di residenza  
 � Nel Comune di residenza del coniuge 

Scisciano,  ……/……/……….     
            FIRMA 

………………………………… 

Nota. : Biffare le caselle che interessano così …..    
Allegare: Copia della carta d’identità  - Per  matrimonio da celebrare dinanzi al Ministro di Culto: Decreto Ministeriale 
                 Per gli stranieri: Nulla-Osta del consolato tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla Prefettura                            


