
All’Ufficiale dello Stato Civile 

del Comune di VALLELAGHI 

 

 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO 
 

 l  sottoscritt    

nat  a  il  

Cod.fisc. n. ________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 

CHIEDE 

 

di effettuare le pubblicazioni di matrimonio con: 
 

(spos  )  
 

nat  a  il  
 

residente in  cittadin    
 

e, a tal fine dichiara: 
 

di essere residente in  cittadin    
 

di essere liber  di stato in quanto: 
 

 celibe  nubile 
   

 vedov  di  decedut  a  il  
 

 liber  da precedente vincolo matrimoniale contratto con  
 

 a  il  

 
Titolo di studio ______________________    professione _________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che tra il sottoscritto e la persona con cui intende contrarre matrimonio non esiste alcun 

impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’art. 87 del C.C.; 

 di non trovarsi nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del C.C.. 

 
DICHIARA INFINE 

 

 che il matrimonio sarà celebrato nel Comune di _________________ con il rito ______________ 

presumibilmente il ____________; Comune residenza dopo matrimonio ____________________ 

 che gli sposi, ai sensi dell’art. 162, 2° comma del Codice Civile, sceglieranno per la disciplina dei 

loro rapporti patrimoniali il regime della SEPARAZIONE/COMUNIONE dei beni. 

 

Recapito telefonico _________________________ 

 

 



 

 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Istituzionale e Risorse – 

Ufficio Demografico per lo svolgimento dell'attività di gestione dell’anagrafe della 

popolazione e della banca dati dello stato civile e servizio elettorale.  

I dati sono oggetto di diffusione esclusivamente ai sensi di legge e possono essere 

oggetto di trasferimento all’estero. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della 
Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito 
o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Vallelaghi e sul 
sito internet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………, lì ……………… 

firma del__ richiedente 

………………………………. 

 

http://www.comunitrentini.it/

