AII'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del COMIJNE di CERDA (PAI
COMUNICAZIONE DATI - Richiesta awio procedimento per PTiBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.ILT-a sottoscritto/a dovendo procedere

alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre con:
Nome

Cogrrome

i-ìcon rito RELIGIOSO nel Comune di

r

conrito

CMLE

ìn data

nel Comune di

presumibilmente in data

COMT]NICA I PROPRI DATI:
ì.lome

Cognome

data di nascita:

- luogo di nascita:
(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:

- luogo

di

residenza

N.

al seguente indtrvzo:
E-mail:

Fax

Tel:

Int.

- Cittadinanza
- Professione
- Titolo di studio
- lo stato civile è il

(*)

seguente ;.- CELIBE/1.{UBILE n VEDOYO/A

in caso di VEDOVANZA. vedovo/a

di:

(*) ;
.

Cognome

DIVORZIA.TO/A (**)
Nome

Data del DECESSO:

Luogo del DECESSO:
(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:

1**1 in caso di

DMRZIO o ANFIIiLLAMENTO, precedente

matrimonio contratto con:

Cogrome

Nome
Data di celebrazione

Luogo di celebrazione
(matrimonio all'estero) tascritto nel Comune di:
Luogo di residenza dopo il mairimonio:

Firma del I la richiedente

SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA CON I DATI ANAGRAFICI DEL FUTURO CONIUGE:
SPAZIO RISE R}?TO .{LL'L]FFICIO
INFORMATII,A Al SENSI DELL'ART. I3 D.Les. 19ffi00i

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
yerranno utili=:ali esclusivamente per tale scopo.

fini

del procedirnenta delle pubblicazioni di motrimonio e

lVLa sottoscritto/a:
Nome

Cognome

FORNISCE I SOTTOINDICATI DATI ANA,GRATICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE:

Nome

Cognome

data di nascita:

- luogo di nascita:
(nascita all'estero) trascrifta nel Comune di:

- luogo

di

residenza
N.

al seguente indirizzo:

E-mail:

Fa.r

Tel:

Int.

- Cittadinanza
- Professione

-Titolo di studio
-

1o

(*)

stato civile è il seguente

II

CELTBE/NUBILE

:

VEDOVO/A (*)

in caso di VEDOVANZA vedovo/a di: Cognome

r

DMRZIATO/A (**)
Nome

Data del DECESSO:

Luogo del DECESSO:
(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:

(**)

in caso

di : DMRZIO =

ANNULLAMENTO precedente matrimonio cotrtratto con:
Nome

Cognome

Data di celebrazione

Luogo di celebrazione
(mànimonio all'estero) trascritto nel Comune di:

Luogo di residenza dopo il matrimonio:

Firma del

i

la richiedente

Nel caso di trasmissione a merzo sen,izio postale o fax. oopure tramite altra persona alleeare fotoconia di valido
documento d'identità
SPAZIO RISERVATO ALL'I]FFICIO

INFORÌV{4IIVA AI SENSI DELL'ART. I3.D.Les. 19ff2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
€rt' Q tl t\o ut i I i: : at i e s c lus i a rn en t e p el t d I e s c op o.
v*

v*

tigenti

ai -/ìni del procedùnento delle pubblicqzioni

di mqtrimonio e

