

Ufficio di Stato Civile

Data desiderata per il matrimonio 	 Rito |_|civile  |_|concordatario  |_|acattolico  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
Valendoci dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. dichiariamo sotto la nostra responsabilità:
LO SPOSO 	
Nato a 	
Il 	
Atto N 	 P 	 S 	
(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita)
Residente a 	
Cittadino 	
Stato civile
|_| celibe
|_| libero da vincoli dalla data 	
|_| vedovo. Indicare cognome, nome, data e luogo di morte del coniuge) 

	
Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDRP n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Angri  lì 	
(firma per esteso)
LA SPOSA 	
Nata a 	
Il 	
Atto N 	 P 	 S 	
(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita)
Residente a 	
Cittadina 	
Stato civile 
|_| nubile
|_| libera da vincoli dalla data 	
|_| vedova. indicare cognome, nome, data e luogo di morte del coniuge) 

	
Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDRP n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Angri lì 	
(firma per esteso)

Per essere contattati: telefono 	 email 	
Ai soli fini statistici:
SPOSO 
Titolo di studio 	
Professione 	
Posizione professionale:
|_| 1. Imprenditore, libero professionista
|_| 2. Lavoratore in proprio o coadiuvante
|_| 3. Altro autonomo
|_| 4. Dirigente o direttivo
|_| 5. Impiegato o intermedio
|_| 6. Operaio o assimilato
|_| 7. Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)
Ramo di attività 	
SPOSA 
Titolo di studio 	
Professione 	
Posizione professionale:
|_| 1. Imprenditore, libero professionista
|_| 2. Lavoratore in proprio o coadiuvante
|_| 3. Altro autonomo
|_| 4. Dirigente o direttivo
|_| 5. Impiegato o intermedio
|_| 6. Operaio o assimilato
|_| 7. Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)
Ramo di attività 	

Comune di residenza degli sposi dopo il matrimonio 	

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000.

