
(*) Specificare se lavoro autonomo ed il settore di attività: Agricoltura, caccia e pesca – Industria – Commercio, pubblici esercizi, alberghi - Pubblica 
Amministrazione e servizi pubblici - Altri servizi privati 
(**) Specificare il titolo di studio più alto conseguito: nessun titolo, licenza elementare, licenza di scuola media inferiore, diploma di scuola media 
superiore, diploma universitario o laurea breve, laurea o dottorato di ricerca 
(***) Questi dati possono essere comunicati dopo la pubblicazione di matrimonio ma comunque non oltre una settimana prima della data prevista per 
il matrimonio. 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 si informa che i dati sopra riportati verranno utilizzati unicamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 
La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate 

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
Del Comune di 
TIRANO 

OGGETTO: ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA 
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO (art. 51, comma 2, DPR 396/2000). 

Il sottoscritto ____________________________________ 

Nato a _________________________________________ 

Il ________________________ atto n. _______________ 

Residente a _____________________________________ 

Via ____________________________________________

Telefono n. _____________________________________ 

Cittadinanza ____________________________________ 

Dati necessari ai fini statistici: 

Professione _____________________________________ 
Settore di attività(*) _______________________________ 
Titolo di studio(**) ________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________ 
Futura residenza _________________________________ 

La sottoscritta ___________________________________ 

Nata a _________________________________________ 

Il ________________________ atto n. _______________ 

Residente a _____________________________________ 

Via ____________________________________________

Telefono n. _____________________________________ 

Cittadinanza ____________________________________ 

Dati necessari ai fini statistici: 
Professione _____________________________________ 
Settore di attività(*) _______________________________ 
Titolo di studio(**) ________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________ 
Futura residenza _________________________________ 

Stato civile:      Stato civile: 
 celibe 
 vedovo di ____________________________________ 
    deceduta a _________________     il ______________ 
 già coniugato con ______________________________ 
 il ____________________ nel Comune di 

____________________________________________ 

 nubile 
 vedova di ____________________________________ 
     deceduto a _________________     il ______________ 
 già coniugata con ______________________________ 
 il ____________________ nel Comune di 
 ____________________________________________ 

Matrimonio: 
 civile in Tirano  
 civile in altro Comune (specificare _______________________________________________) 
 religioso (allegare richiesta di pubblicazione del Parroco) 

Dati necessari per la redazione dell’atto matrimonio civile da celebrarsi in Tirano: 
 Data e ora del matrimonio ____________________________ (da concordare con gli Uffici Comunali) 
 Celebrante: 

o Sindaco 
o Assessore delegato 
o Cittadino italiano 

 Regime patrimoniale (***) 
o Comunione dei beni 
o Separazione dei beni 

 Allegare fotocopie dei documenti di riconoscimenti dei 2 testimoni (***) 

Data ___________________________ 

____________________________________   _________________________________ 
  (firma nubendo)      (firma nubenda) 

Allegare fotocopia documento d’identità dei nubendi. 

N.B.: LA PUBBLICAZIONE SI EFFETTUERÁ SOLO PREVIO APPUNTAMENTO 


