
                       Al COMUNE DI VICENZA 
                          Ufficio di stato civile 
 

MATRIMONIO DEI SIGG.: 
 _________________________________________  e ____________________________________________ 

da celebrarsi il giorno _________________________________________   alle ore ___________________,  

presso :_____________________________________________________________________________________ 

========================================================================================== 
COMUNICAZIONE DATI DEI TESTIMONI E SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE 

 

da  RECAPITARE  all'Ufficio MATRIMONI – Piazza Biade n.26  –  piano primo – Tel. 0444 221441- 2211615  

email:uffstatocivile@comune.vicenza.it, ENTRO  IL GIORNO: ______________________________ seguendo gli 

orari e le modalità di accesso agli uffici. 

Nota Bene: SI FA PRESENTE CHE LA MANCATA CONSEGNA DI QUESTO MODULO ENTRO IL TERMINE 
STABILITO COMPORTERA’ LA CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DEL MATRIMONIO. 

 
TESTIMONE PER LO SPOSO: 

Cognome  Nome 
 

nato/a in  il 
 

Comune di residenza 
 

 
TESTIMONE PER LA SPOSA: 

Cognome  Nome 
 

nato/a in  il 
 

Comune di residenza 
 

 
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE DEI BENI: 

 
□ secondo la legge dello Stato della residenza abituale di almeno uno dei nubendi al momento della conclusione 
dell'accordo e precisamente___________________________________________(nel caso di legge italiana 
specificare se comunione o separazione dei beni_____________________________________); 
□ secondo la legge di uno Stato di cui uno dei nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione 
dell'accordo e precisamente____________________________________________(nel caso di legge italiana 
specificare se comunione o separazione dei beni_____________________________________); 
□ nessuna scelta1.  
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascun testimone. 
_________________ , li _________________ 

Lo sposo:  ________________________________________ 

La sposa:  ________________________________________ 
 

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. 

                                                           
1In tal caso sara' applicabile la legge dello Stato: 
a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza; 
b) (solo nel caso in cui si abbia una sola cittadinanza in comune) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della 
conclusione del matrimonio o, in mancanza, 
c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento del matrimonio, tenuto conto di tutte le 
circostanze. 
 


