
COMUNE  DI  CORZANO
Provincia di Brescia

   P.za V.Veneto, 1 cap. 25030 –Tel. 0309971760 – Fax 0309971790  C.F 00855670170  P.I 00583080981
   E.Mail: sindaco@comune.corzano.bs.it - Sito internet: www.comune.corzano.bs.it

RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

I SOTTOSCRITTI:

(Sposo) Cognome e nome _________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________________
residente in ______________________ cittadino ___________________ n. tel. _______________________

(Sposa) Cognome e nome _________________________________________________________________
nata a ___________________________________________ il _____________________________________
residente in ______________________ cittadina ___________________ n. tel. _______________________

intendono richiedere le pubblicazioni di matrimonio,  consapevoli  delle responsabilità penali in caso di false 
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 7 del D.P.R. 445/200 e a tal fine

Sposo
di essere libero di stato in quanto:

Sposa
di essere libera di stato in quanto:

□ celibe □ nubile

□ vedovo di 
…………………………………..

□ vedova di 
……………………………………...

deceduta a 
………………………………….

deceduto a 
…………………………………….

il ……………………………… il ……………………………………

□libero da precedente vincolo matrimoniale □ libera da precedente vincolo matrimoniale

contratto con 
…………………………………………..

contratto con 
…………………………………………...

a ………………………………………… a …………………………………………

il ……………………………………… il……………………………………………

perché………………………………….. perché………………………………………
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DICHIARANO INOLTRE

• che tra loro non esiste alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi dell’art. 
87 del codice civile;

• che nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli artt.  85,  86 e 88 del codice civile;
• che autorizzano la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 

della Legge 675/96, così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legislativo 467/2001

DICHIARANO INFINE

• che il matrimonio sarà celebrato nel Comune di ____________________________ secondo il rito:

 civile         concordatario (religioso)         acattolico        in data _______________________

ALTRE NOTIZIE

Rapporti patrimoniali:
Gli sposi dichiarano di scegliere, nell’atto di matrimonio, il regime della:

 comunione dei beni

 separazione dei beni    

Eventuali figli naturali nati dagli sposi da legittimare:

Cognome: ______________________________________________________________________

Nome: _________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________

I DICHIARANTI
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_________________________ ___________________________

Corzano, lì ________________________
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