(spazio riservato al Protocollo)

ALL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE
del COMUNE di VILLORBA

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE
(entro i 30 gg. precedenti il matrimonio; entro 60 gg. in caso di matrimonio delegato da altro Comune)
IL/I SOTTOSCRITTO/A/I nubendo/a/i

(indicare)
SPOSA

SPOSO
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di Residenza
TELEFONO
E.MAIL
Avendo regolarmente svolto le pubblicazioni civili presso il Comune di: (indicare)

CHIEDE / CHIEDONO
di contrarre matrimonio civile nel Comune di VILLORBA, previa autorizzazione dell'Ufficio dello Stato
Civile,
(indicare)
ALLE ORE/MINUTI
DEL GIORNO/MESE/ANNO
(barrare con una “x” il caso che ricorre)

nella sede comunale della BARCHESSA di VILLA GIOVANNINA (p.zza Umberto I n.21) – SALA ex
Cappella della Villa – limitati posti a sedere (circa 25)
nella SEDE MUNICIPALE di P.zza Umberto I n° 19: SALA CONSIGLIO
Ufficio Sindaco/Vice Sindaco
INDICA–INDICANO sin d'ora / NON INDICA-INDICANO per il momento (cancellare il caso che non ricorre)
I DUE TESTIMONI: (indicare)
1° TESTIMONE
2° TESTIMONE
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Comune di residenza
Cittadinanza
di cui forniscono / forniranno (cancellare il caso che non ricorre) FOTOCOPIA di documento di identità.
INDICA-INDICANO INOLTRE:
- scelta del REGIME PATRIMONIALE della FAMIGLIA
(segnare con una “X” il regime prescelto)
A) REGIME relativo a cittadini italiani:
Regime della Comunione dei beni
Regime della Separazione dei beni
Oppure B) SOLO per cittadini stranieri:
Ai sensi dell’art.30 legge n.218/1995 i rapporti patrimoniali tra i coniugi saranno regolati dalla legge dello
Stato:
(indicare)
(Stato ove è localizzata la vita matrimoniale oppure Stato in cui almeno un coniuge risiede o del quale sia cittadino. Nel caso di
applicazione della legge ITALIANA: barrare una delle caselle relative alla comunione o separazione dei beni)
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- ANELLI:

(segnare con una “X” l’opzione prescelta)

SI. Si procederà allo scambio degli anelli
NO. Non si procederà allo scambio degli anelli
- OSPITI: Intervengono alla cerimonia circa n°……….......….........……………… persone (indicare)
- TRADUTTORE / INTERPRETE (SOLO per cittadini stranieri (sposi o testimoni) che non conoscano la lingua italiana):
Cognome / Nome
Luogo e Data di nascita
Comune di residenza
TELEFONO
che dovrà presentare documento di identità e prestare giuramento di fronte all'Uff. Stato Civile entro 7
giorni prima della cerimonia
Dichiarano di conoscere le previsioni del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e
DICHIARANO inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura secondo quanto
previsto dal Regolamento stesso
Non Allegano
Allegano
(segnare con una “X” l’opzione prescelta)
- ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento Comunale per le celebrazioni dei matrimoni civili”- alla presente copia
della ricevuta attestante il versamento dell’importo di euro:
la ricevuta del versamento del pagamento della TARIFFA, in quanto ......................................................
....................................................................................................................................................................
Altre eventuali indicazioni …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………........................…………………
.....................................................................................................................................................................
Nel caso di MATRIMONIO DELEGATO DA ALTRO COMUNE:
allegano Delegazione dell’Ufficiale dello Stato Civile (art.109 c.c.);
la Delegazione dell’Ufficiale dello
Stato Civile (art.109 c.c.) perverrà direttamente dall’ufficio di stato civile che ha proceduto alle pubblicazioni (in
mancanza di delega gli sposi sanno che la celebrazione non potrà avere luogo);
allegano fotocopia di documento di identità proprio e dei testimoni
(indicare la data)..................................

FIRMA DEI NUBENDI
...............................................................................
..............................................................................

*****************************************************************************************************************************
COMUNE DI VILLORBA - SERVIZIO DI STATO CIVILE
Vista la richiesta relativa alla celebrazione di matrimonio di cui sopra; Comunicata la stessa: all'Ufficiale dello
Stato Civile; agli Uffici coinvolti; Visto il calendario delle celebrazioni, già autorizzate, depositato presso lo
scrivente Ufficio e il calendario di utilizzo dei locali comunali interessati
si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO (1) alla celebrazione del matrimonio di cui alla presente
richiesta.
Villorba, lì ..................................
.................................................................................
(1) per la/le seguente/i motivazione/i
....................................................................................................................................................................
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