
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Il sottoscritto___________________________  La sottoscritta____________________________ 
nato a___________________IL___________    nata a____________________IL_____________ 
C.F.__________________________________   C.F.___________________________________ 
residenza_____________________________    residenza________________________________ 
via___________________________________  via_____________________________________ 
tel/cell._______________________________   tel./cell._________________________________ 
 
I richiedenti, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, ciascuno per la parte che interessa, sotto la propria personale responsabilità. 

DICHIARANO 
di stato civile_________________________              di stato civile_______________________________ 
di possedere la cittadinanza ____________________  di possedere la cittadinanza____________________ 
di essere residente nel comune__________________  di essere residente nel comune__________________ 

  di essere vedovo di___________________________   di essere vedova di____________________________ 
  deceduta a___________________il______________  deceduta a_________________il_________________ 
  di essere libero dal precedente matrimonio contratto a  di essere libera dal precedente matrimonio contratto a 
___________________________________________    ___________________________________________ 
il______________________con______________________   il____________________con________________________ 
in relazione al diposto dell’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, i richiedenti: 
 
                      DICHIARANO 
 
di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,  in particolare riguardo ai diritti  riconosciuti 
dalla legge: ex art. 7 D.Lgs. 196/2003; acconsentono al trattamento dei dati con le modalità e finalità indicate nella informativa stessa, ma strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto. 
Le firme qui apposte valgono anche come consenso a norma dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 

In fede:            I DICHARANTI : 
 
firma del nubendo______________________________firma della nubenda___________________________________ 
 
Pomezia,   lì________________________________ 
 
Il matrimonio sarà celebrato secondo il RITO: __________________________presumibilmente in data__________________ 
Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (80, 81, 1382). 
Art. 94 Luogo della pubblicazione La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza (43) ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. 
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi.  
Art. 96 Richiesta della pubblicazione La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 87, 135). 

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonioIl matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la 
pubblicazione si considera come non avvenuta. Art. 84 EtàI minori di età (2) non possono contrarre matrimonio (117). 
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi 
motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni (90, 166 183, 390). 
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. 
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. 
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. 
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo. Art. 85 Interdizione per infermità di menteNon può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di 
mente (102, 116, 117, 119, 414 e seguenti). 
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza 
non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). 
Art. 86 Libertà di stato Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556). 
Art. 87 Parentela, affinità, adozione Non possono contrarre matrimonio fra loro: 
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 
7) i figli adottivi della stessa persona; 
8) l’adottato e i figli dell’adottante; 
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato (300). 
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può 
essere accordta anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. 
L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo (117). 
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero (89). 
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 84. 
Art. 88 DelittoNon possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (116, 117). 
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. 

Art. 89 del codice civile: divieto tempraneo di nuove nozze: Non può contrarre matrimonio (1) la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono 
esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (2), e nei casi in cui il 
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza (3), anche soltanto a generare, di uno dei coniugi . 
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha 
convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto 
dell’articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata. 
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