All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
del  COMUNE  di  VICENZA


COMUNICAZIONE  DATI   -  Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.-


Il/La sottoscritto/a dovendo procedere alla  PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre con:
Cognome

Nome

 con rito RELIGIOSO nel Comune di

in data

 con rito CIVILE nel Comune di

presumibilmente in data

COMUNICA I PROPRI DATI:
Cognome

Nome

luogo di nascita: 

data di nascita:

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:

luogo di  residenza 

indirizzo: 

N.

Int.

Tel:

Fax

E-mail: 

cittadinanza è 

- lo stato civile è il seguente 
  CELIBE/NUBILE
  VEDOVO/A (*)
  DIVORZIATO/A  (**)

(*)  in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: 
Cognome

Nome

Luogo del DECESSO:

Data del DECESSO: 

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:

(**)  in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con:
Cognome 

Nome

Luogo di celebrazione

Data di celebrazione

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:


lì   ______________________
Firma del / la richiedente
________________________________________________



SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA CON I DATI ANAGRAFICI DEL FUTURO CONIUGE:


Il/La sottoscritto/a:

Cognome

Nome




FORNISCE I SOTTOINDICATI  DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE:



Cognome

Nome

 luogo di nascita: 

data di nascita:

(nascita all’estero) trascritta nel Comune di:

 luogo di  residenza 

indirizzo: 

N.

Int.

Tel:

Fax

E-mail: 

  cittadinanza è 

- lo stato civile è il seguente 
  CELIBE/NUBILE
  VEDOVO/A (*)
  DIVORZIATO/A  (**)

(*)  in caso di VEDOVANZA vedovo/a di: 
Cognome

Nome

Luogo del DECESSO:

Data del DECESSO: 

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:

(**)  in caso di       DIVORZIO        ANNULLAMENTO precedente matrimonio contratto con:
Cognome

Nome 

Luogo di celebrazione

Data di celebrazione

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:
 











I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati. La relativa informativa si trova alla pagina:
https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di Vicenza.


