
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI  MATRIMONIO 
AI SENSI DEGLI ARTT. 50, 51, 52, 53 DEL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000 N. 396 

 
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI VENARIA REALE 

 
con le  modalità di  cui  agli artt. 21 comma 1 e 38 comma  2 e  3 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

  

I sottoscritti richiedono la pubblicazione al fine di  contrarre matrimonio civile /concordatario / 
acattolico nel Comune di _________________________ Parrocchia _________________________ 
__________________________ presumibilmente il_____________________: 

 
SPOSO 

 
COGNOME__________________________________ NOME _____________________________ 

NATO IL ______________________________A________________________________________ 

RESIDENTE  IN ____________________________  CITTADINANZA _____________________ 

DI STATO CIVILE: 

�  CELIBE  

�  DIVORZIATO (COGNOME E NOME CONIUGE)  ___________________________________________ 

(COMUNE DI MATRIMONIO) ____________________________ (DATA DI MATRIMONIO)  _____________ 

�  VEDOVO (COGNOME E NOME CONIUGE) _______________________________________________ 

(COMUNE DI DECESSO) ________________________________ (DATA DI DECESSO) ________________ 

SPOSA 
 

COGNOME _____________________________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________________ 

NATA IL ______________________________A________________________________________ 

RESIDENTE  IN  ____________________________ CITTADINANZA _____________________ 

DI STATO CIVILE: 

�  NUBILE  

�  DIVORZIATA (COGNOME E NOME CONIUGE)  ___________________________________________ 

(COMUNE DI MATRIMONIO) ____________________________(DATA DI MATRIMONIO) 

_______________________ 

�  VEDOVA (COGNOME E NOME CONIUGE) _______________________________________________ 

(COMUNE DI DECESSO) _________________________________ (DATA DI DECESSO) 

_____________________ 

 

 



 

dichiarando contestualmente che: 

� non sussistono impedimenti di parentela, di affinità, di adozione, di affiliazione a termini dell’art. 
87 del codice civile; 

oppure 
 
� non si trovano nelle condizioni indicate negli artt. 85,86,88,89 del codice civile (interdizione per 
infermità di mente, delitto e divieto di nuove nozze); 
 

oppure 
 
� sussistendo impedimenti al matrimonio previsti dagli art. 84 e 90 (età minore – assistenza del 
minore) o dall’art. 87 punti 3 e 5 (parentela, affinità, adozione e affiliazione) del Codice Civile, 
hanno ottenuto autorizzazione dal Tribunale di ___________________ in data 
__________________ di cui presentano copia. 
 
La presente richiesta è stata resa ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.P.R. 396 del 3/11/2000. 
 

Allegati alla presente:  ���� documento d’identità dello sposo; 

  ���� documento d’identità della sposa; 
 

Resi edotti delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità sottoscrivono. 

Venaria Reale ________________________ 

IL DICHIARANTE ____________________________ 

LA DICHIARANTE ___________________________ 

 
Pregasi indicare il numero di telefono degli interessati: ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE : PER I CITTADINI STRANIERI CHE NON CONOSCONO LA 
LINGUA ITALIANA OCCORRE LA PRESENZA DI UN INTERPRET E. 
  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30/6/2003 n. 196. (Privacy): 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 

Ricevuta in data______________________ 

  

 L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

 


