
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI LANUVIO (RM) 

 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO. 
 

Il sottoscritto …………………………………………….. La sottoscritta ……………………………………..…….. 

…………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

nata a ……………………………………………………… 

il ______/______/_______ il ______/______/_______ 

codice fiscale: 

���������������� 
codice fiscale:  

���������������� 
intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali e a tal fine  

 

DICHIARANO 
(artt. 46 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
di essere nato il _____________________________  

a__________________________________________                   
    

di essere nata il ______________________________ 

a  __________________________________________ 

di essere residente a _________________________ di essere residente a __________________________ 

� di essere celibe � di essere nubile 

� di essere vedovo di _________________________ 

_______________deceduta a __________________ 

___________________ il _______________________ 

� di essere vedova di _________________________ 

_______________deceduto a __________________ 

____________________ il ______________________ 

� di essere libero dal vincolo matrimoniale 

contratto a _________________________________ 

il _____________________________ con la Signora 

____________________________________________ 

� di essere libera dal vincolo matrimoniale 

contratto a _________________________________ 

il ______________________________ con il Signor 

____________________________________________ 

di essere cittadino   ___________________________ di essere cittadina   ___________________________ 

 
DATA E LUOGO DEL MATRIMONIO: ………………………………………………………………………………………. 

Rito di celebrazione:     ���� Civile (biffare la scelta:   ���� comunione dei beni          ���� separazione dei beni) 

       ���� cattolico/concordatario  ���� altro (specificare): …………………………. 

 
ALLEGANO COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ/RICONOSCIMENTO. 

Lanuvio, lì …………………….             

 

FIRMA  ______________________________                              FIRMA _______________________________ 

 
n. telefono fisso:_______________________                             n. telefono fisso:_______________________ 

n. telefono mobile: _____________________            n. telefono mobile: _____________________ 

mail: _________________________________                             mail: _________________________________ 

 

PRIVACY: Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003    i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed 
il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza    liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente. 
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e  inviata o consegnata dal delegato  unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 


