COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Provincia di Trento
OGGETTO: richiesta di acquisizione d’ufficio dei documenti occorrenti alla pubblicazione di matrimonio:
Il nubendo

La nubenda

Nato a

Nata a

In data

/

/

In data

/

/

Tel.

Tel.

Precisa quanto segue:
□ di essere di stato libero
□ di essere di cittadinanza ______________________

Precisa quanto segue:
□ di essere di stato libero
□ di essere di cittadinanza ______________________

□ di essere residente nel Comune di

□ di essere residente nel Comune di

□ di essere vedovo/divorziato di/da in data Comune di

□ di essere vedova/divorziata di/da in data Comune di

Comune di matrimonio

□ _________________________________________

Matrimonio su delega per i seguenti motivi

____________________________________________________________

Accertamento inesistenza vincoli parentali: …………………
Tipo di matrimonio:………………………………………….
Comune di dimora abituale dopo il matrimonio …

□ ACCERTAMENTO D’UFFICIO
□ CIVILE
□ CONCORDATARIO
□ ALTRO ___________________________________
□ _________________________________________

Regime patrimoniale scelto…………………………………..

□ COMUNIONE

□ SEPARAZIONE

Tione di Trento, lì _______/_______/20______
In fede il nubendo e/o la nubenda __________________________________/__________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

□ Richiesta di pubblicazione da fare alla casa comunale da parte del Parroco per entrambi gli sposi
Per il nubendo
Per la nubenda
□ estratto per riassunto dell’atto di nascita o
□ estratto per riassunto dell’atto di nascita o
□ copia integrale dell’atto di nascita al Comune di
□ copia integrale dell’atto di nascita al Comune di
□ conferma dati di residenza, cittadinanza e stato libero
al Comune di:

□ conferma dati di residenza, cittadinanza e stato libero
al Comune di:

□ copia integrale dell’atto di matrimonio/morte del
coniuge al Comune di:

□ copia integrale dell’atto di matrimonio/morte del
coniuge al Comune di:

□ nulla osta ai sensi art. 116 c.c. per cittadino straniero
presentato dall’interessato e rilasciato dal Consolato

□ nulla osta ai sensi art. 116 c.c. per cittadino straniero
presentato dall’interessato e rilasciato dal Consolato

Visto L’Ufficiale dello Stato Civile
___________________________
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