
  

 

STATO CIVILE

 
All’Ufficiale dello Stato Civile 

        del Comune di Rozzano 

 
 

RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

I sottoscritti, nel richiedere le pubblicazioni di matrimonio ai sensi della normativa vigente, consapevoli 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, dichiarano quanto segue ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 

 
 

SPOSO 

 
Cognome_________________________________________Nome___________________________________ 

nato a _________________________________________________________il________________________ 

provincia o Stato estero di nascita_________________________________ cittadinanza _________________ 

residente a ___________________________________________________tel._________________________ 

Stato civile: 

 Celibe 

 Divorziato. Cognome e nome del coniuge ___________________________________________________ 

Il precedente matrimonio fu celebrato a____________________________________il _______________ 

 Vedovo. Cognome e nome del coniuge _____________________________________________________ 

deceduto a _________________________________________________ il ________________________ 

 

SPOSA 

 
Cognome_______________________________________ Nome____________________________________ 

nata a ______________________________________________________il____________________________ 

provincia o Stato estero di nascita_______________________________ cittadinanza ____________________ 

residente a _________________________________________________tel.____________________________ 

Stato civile: 

 Nubile 

 Divorziata. Cognome e nome del coniuge____________________________________________________ 

 Il precedente matrimonio fu celebrato a __________________________________il__________________ 

 Vedova. Cognome e nome del coniuge ______________________________________________________ 

     deceduto a ________________________________________________ il __________________________ 

 

I sottoscritti inoltre dichiarano:  

che non esiste alcun impedimento di parentela, affinità,adozione e affiliazione, quali previsti  
dall’art. 87 del C. C., né altro impedimento stabilito dalla legge (artt. da 84 a 89 del C.C.) 
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Stato Civile

 MATRIMONIO CIVILE in data _________________nel comune di_________________________________ 

Se il matrimonio civile sarà celebrato nel comune di Rozzano, i nubendi potranno fissare la data del 

matrimonio solo il giorno in cui firmeranno il verbale di pubblicazione di matrimonio insieme all'ufficiale 

dello stato civile. 

 

 MATRIMONIO RELIGIOSO in data _____________nel comune di__________________________________ 

ATTENZIONE: 

 Per poter celebrare il MATRIMONIO RELIGIOSO con effetti civili (rito cattolico o altro rito 

riconosciuto dallo Stato italiano) gli sposi dovranno consegnare all’Ufficio di Stato Civile la “richiesta di 

pubblicazioni civili” rilasciata dal parroco o dal ministro di culto. 

 Per poter contrarre matrimonio il cittadino straniero dovrà produrre il “nullaosta” rilasciato 

dall’Ambasciata o dal Consolato del proprio paese, debitamente legalizzati . 
 
Rozzano________________ 
 
 
_____________________________              ______________________________ 
      (firma dello sposo)            (firma della sposa) 

   
 
Si allega: 

Richiesta delle pubblicazioni civili rilasciata del parroco (o dal ministro di culto) di__________________ 

          in data ______________________ 

Nulla osta rilasciato dal Consolato/Ambasciata di ___________________________in data__________  

Fotocopia del documento di identità di entrambi i nubendi 

Avvertenze 

Eventuali inesattezze nei dati suddetti comporteranno ritardi notevoli nella procedura di pubblicazione. 

Tutti i documenti previsti  per le pubblicazioni di matrimonio saranno acquisiti d’ufficio ai sensi della normativa vigente.  

Trascorsi 20 gg dalla presentazione di questa richiesta, contattare l’ufficio di Stato Civile al seguente numero: 02 8226298 per 

fissare l’appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio. 

 

LA PRESENTE COSTITUISCE AVVISO  DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 
DELLA LEGGE 241/90 

 

 

 

 
 


