
SPOSO/A (sempre necessario)

SPOSO/A

SPOSO (sempre necessario)

I sottoscritti oppure, qualora non siano presenti entrambi i nubendi, il/la sottoscritto/a, anche in nome per conto dell’altro
nubendo/a

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

Cittadinanza italiana

Cittadinanza straniera1

1In caso di cittadinanza straniera allegare il Nulla Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile ed il passaporto, qualora non in
possesso di carta d’identità

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

Cittadinanza italiana

Cittadinanza straniera1

1In caso di cittadinanza straniera allegare il Nulla Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile ed il passaporto, qualora non in
possesso di carta d’identità

 
intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci
 

DICHIARA/DICHIARANO

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. comunale
(Modello 3546 Versione 001-2022)



SPOSA (sempre necessario)

TIPOLOGIA DI MATRIMONIO (sempre necessario)

di essere di libero stato in quanto:

celibe

vedovo di 
deceduta a  il 

libero da precedente vincolo matrimoniale contratto con 
a 
il  data divorzio 

di essere di libero stato in quanto:

nubile

vedova di 
deceduto a  il 

libera da precedente vincolo matrimoniale contratto con 
a 
il  data divorzio 

Civile in Comune2

Civile fuori Comune
Comune Provincia Stato CAP

Concordatario
Data matrimonio

Religioso (altro culto)
Ministro culto competente Data

2La data del matrimonio sarà concordata il giorno della pubblicazione presso l’Ufficio Stato Civile

 
DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

 
di essere a conoscenza dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445

che non esistono impedimenti di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione ai sensi dell’art. 87 del Codice Civile

di non trovarsi nelle condizioni indicate negli art. 58, 86, 88 ed 89 del Codice Civile (interdizione per infermità di mente,
libertà di stato, delitto e divieto di nuove nozze)

che, nel caso in cui un/i nubendo/i sia di cittadinanza straniera, per il prosieguo del procedimento è indispensabile la
presentazione di

nulla-osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile – completo delle generalità dei genitori –
oppure in alternativa, certificato di capacità matrimoniale redatto su modulo plurilingue, previsto per gli Stati aderenti
alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980

passaporto, qualora non in possesso di carta d’identità

 
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni



Documento di identità in corso di validità dello sposo

Documento di identità in corso di validità della sposa

Nulla-Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile – completo delle generalità dei genitori –
oppure in alternativa, certificato di capacità matrimoniale redatto su modulo plurilingue, previsto per gli Stati aderenti
alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (In caso di nubendo/i straniero/i)

Fotocopia del passaporto del/dei nubendi di cittadinanza straniera (In caso di nubendo/i straniero/i)

Richiedente

ALLEGATI

 Allegato

 

 
 


