
 
 

All'Ufficiale dello Stato Civile  
       del Comune di  

33010 PAGNACCO 
   

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________ 
il _________________________ residente in _____________________________________________ 
Via _______________________________ n. ________ n. telefono_____________________________ 
 

e 
 
La sottoscritta _______________________________________ nato a __________________________ 
il _________________________ residente in _____________________________________________ 
Via _______________________________ n. ________ n. telefono_____________________________ 

 
richiedono le pubblicazioni di matrimonio, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false 
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e a tal fine  
 

DICHIARANO 
 

SPOSO cognome e nome: ____________________________________________________________ 
 
� di essere nato a __________________________________________ il _______________________ 
� di essere residente nel comune di _____________________________________________________ 
� di essere libero di stato in quanto: 

[   ] celibe 
[   ] libero da precedente matrimonio contratto con __________________________________ 
celebrato a ______________________________ il __________________ a seguito divorzio 
[   ] libero da precedente matrimonio contratto con __________________________________ 
celebrato a ____________________________ il __________________ a seguito di decesso 
del coniuge avvenuto a ______________________________ il __________________ 

� di cittadinanza ____________________________________________ [   ] per nascita     [   ] acquisita 
� ai soli fini statistici, le seguenti posizioni: 

PROFESSIONE: ___________________________________________________________ 
Settore: [   ] agricoltura/caccia/pesca  [   ] industria [   ] commercio/pubblici esercizi 

       [   ] pubblica amministrazione  [   ] altro 
Posizione economica: [   ] dirigente  [   ] quadro/impiegato  

  [   ] operaio o assimilato  [   ] imprenditore / libero professionista  
  [   ] lavoratore in proprio  [   ] coadiuvante  

TITOLO DI STUDIO: ________________________________________________________ 
Codice fiscale: _____________________________________________________________ 

 
 
SPOSA cognome e nome: ____________________________________________________________ 
 
� di essere nata a ___________________________________________ il _______________________ 
� di essere residente nel comune di _____________________________________________________ 
� di essere libera di stato in quanto: 

[   ] nubile 
[   ] libera da precedente matrimonio contratto con __________________________________ 
celebrato a ______________________________ il __________________ a seguito divorzio 
[   ] libera da precedente matrimonio contratto con __________________________________ 
celebrato a ____________________________ il __________________ a seguito di decesso 
del coniuge avvenuto a ______________________________ il __________________ 

� di cittadinanza ____________________________________________ [   ] per nascita     [   ] acquisita 
 
 



 
� ai soli fini statistici, le seguenti posizioni: 

PROFESSIONE: ___________________________________________________________ 
Settore: [   ] agricoltura/caccia/pesca  [   ] industria [   ] commercio/pubblici esercizi 

       [   ] pubblica amministrazione  [   ] altro 
Posizione economica: [   ] dirigente  [   ] quadro/impiegato  

  [   ] operaio o assimilato  [   ] imprenditore / libero professionista  
  [   ] lavoratore in proprio  [   ] coadiuvante  

TITOLO DI STUDIO: ________________________________________________________ 
Codice fiscale: _____________________________________________________________ 

 
DICHIARANO INOLTRE 

 
� che il matrimonio sarà celebrato il ___________________ a _______________________________ 
secondo il rito: 

[   ]  civile 
[   ]  concordatario (Chiesa Cattolica) 
[   ]  acattolico (secondo uno dei culti ammessi nello Stato) 

 
Pagnacco, ______________ 
 

FIRME DEI RICHIEDENTI 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 
 
Documenti da allegare: 

- n. 1 marca da bollo da €. 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti a Pagnacco 
- n. 2 marca da bollo da €. 16,00 se uno degli sposi non è residente a Pagnacco 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità degli sposi 
- in caso di matrimonio civile: fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni 
- in caso di matrimonio concordatario o acattolico: richiesta del Parroco o Ministro di Culto 
 

 
DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO 
 
Art. 84. – Età. 
I minori di età non possono contrarre matrimonio. 
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 i sedici anni. 
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o 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 mente. 
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. 
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere 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. 
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.  
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 da matrimonio dichiarato nullo o 
sciolto o per il quale è stata pronunziata 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. 
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 numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può 
essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.  
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. 
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84. 
Art. 88. – Delitto. 
Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o 
tentato sul coniuge dell'altra. 
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. – Divieto temporaneo di nuove nozze. 
Non può contrarre matrimonio 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, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per 
impotenza, 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. 
 
I sottoscritti DICHIARANO di aver preso visione degli artt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89 del Codice Civile e che NON 
SUSSISTONO TALI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO. 
 
Pagnacco, ________________ 
 

FIRME DEI RICHIEDENTI 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 
 
 

 
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 
 
Il Comune di Pagnacco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirLe 
alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo 
procedimento.  
I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti 
istruttori ed amministrativi relativi alla Sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste 
dalla legge, nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione 
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR.  
Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, sono pubblicati 
nella sezione privacy del sito web istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE 

 
 
 
Data del matrimonio: ______________________________________ alle ore: ____________________ 
 
 
 
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE: 
 

Sposi entrambi italiani: 
 

[   ] Comunione dei beni 
[   ] Separazione dei beni 

 
 

Entrambi gli sposi o uno di esse di cittadinanza straniera: 
[   ] Legge dello stato estero da applicare ai propri rapporti patrimoniali:  

_____________________ (a titolo esemplificativo: austriaca, tedesca, slovena, ..) 
[   ] Legge italiana (comunione dei beni) 
[   ] Legge italiana (separazione dei beni) 

 
 
 
SALA SCELTA PER LA CELEBRAZIONE: 
 

[   ] Ufficio del Sindaco (capienza massima 10 persone inclusi celebrante, sposi e testimoni) 
[   ] Sala consiliare (capienza massima 50 persone) 

 
 
 
GENERALITA’ DEI TESTIMONI (allegare la fotocopia di documento di identità in corso di validità): 
 
Cognome e nome: ________________________________________________________________ 
Nato/a a:  ____________________________________________ il __________________________ 
Residente a: _____________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome: ________________________________________________________________ 
Nato/a a:  ____________________________________________ il __________________________ 
Residente a: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Pagnacco, _____________________      
 
 
 

FIRME DEI RICHIEDENTI 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 

 


