DOMANDA DOCUMENTI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Al Signor Sindaco
del Comune di Malalbergo

I_ sottoscritt_ chied____ di

provvedere all’acquisizione della documentazione necessaria per la richiesta di

pubblicazione del proprio matrimonio.
1) _________________________________________ nato/a a ________________________ il ________________
Atto n. _____ P. ____ S. _____ Anno ______ Residente in __________________________________________
Cittadino/a ___________________________ Professione ___________________________________________
Posizione nella professione __________________________ Settore: agricoltura industria altro,
Titolo di studio ______________________________ Residenza dopo il matrimonio _______________________
Codice fiscale _______________________________email:__________________________________________
Recapiti telefonici: ___________________________________________________________________________
Stato civile:
celibe/nubile
vedovo/a il __________________ a ___________________________ di ______________________________
già coniugato/a il ______________________ a __________________ con _____________________________
dichiarata la cessazione effetti civili/scioglimento da(1)___________________________ in data_____________
annullato da ____________________________ dichiarato nullo da _________________________________
2) __________________________________________nato/a a _________________________il________________
Atto n. _____ P. ____ S. _____ Anno ______ Residente in __________________________________________
Cittadino/a ___________________________ Professione ___________________________________________
Posizione nella professione _________________________ Settore: agricoltura industria altro,
Titolo di studio ___________________________ Residenza dopo il matrimonio __________________________
Codice fiscale _______________________________email:__________________________________________
Recapiti telefonici: ___________________________________________________________________________
Stato civile:
celibe/nubile
vedovo/a il __________________ a _________________________di ________________________________
già coniugato/a il ______________________ a __________________ con _____________________________
dichiarata la cessazione effetti civili/scioglimento da(1)__________________________ in data______________
annullato da ____________________________ dichiarato nullo da _________________________________
Parentela tra i nubendi: no si

Se si quale? _________________________________________________

Rito: _________________________(2) Regime patrimoniale__________________________________________
Data matrimonio: _________________________Comune di matrimonio________________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi degli artt. 6,13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali da
parte di soggetti pubblici è limitato alla svolgimento delle funzioni istituzionali e pertanto ai fini del procedimento per i quali sono
richiesti; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dal leggi e regolamenti. I dati
saranno trattati altresì per finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Per ulteriori informazioni:
www.comune.malalbergo.bo.it/files/allegati/Informativa%20GDPR.pdf

FIRMA
Data ____________________

_________________________________________
_________________________________________

(1)

Tribunale/Convenzione negoziata assistita (CNA)/Dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

(2)

In caso di matrimonio religioso, allegare la richiesta di pubblicazione del Parroco davanti al quale sarà celebrato il matrimonio

