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ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL  

COMUNE DI PORCARI 

 

DICHIARAZIONE PER PUBBLICAZIONI di MATRIMONIO 

 

Il sottoscritto 

 

…………………………………………………. 

 

La sottoscritta 

 

…………………………………………………… 

 

consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci previste dagli art. 75 e 76 

D.P.R. n. 445/2000, dichiarano ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARANO: 

di essere nato a   

…………………………………….……..(……) 

il ………/………./…………… 

di essere nata a  

…………………………………….……..(……) 

il ………/………./…………… 

di essere cittadino 

…………………………………………………. 

di essere cittadina 

…………………………………………………. 

di essere residente nel comune di 

………………………………….……..(……) 

in via …………………………………………... 

di essere residente nel comune di 

…………………………………….……..(……) 

in via …………………………………………... 

tel………………………………………………

mail…………………………………………….. 

tel……………………………………………….. 

mail……………………………………………… 

di essere di stato civile: 

� celibe:  

� divorziato  

(indicare i dati del precedente matrimonio) 

già coniugato con 

…………………………………………………. 

a ...…………………………………….…(……) 

il ………/………./…………… 

� vedovo di 

…………………………………………………. 

di essere di stato civile: 

� nubile 

� divorziata: 

(indicare i dati del precedente matrimonio) 

già coniugata con 

…………………………………………………. 

a ...…………………………………….…(……) 

il ………/………./…………… 

� vedova di 

…………………………………………………. 
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deceduta a………………………...……(……) 

il ………/………./…………… 

deceduto a ………………………...……(……) 

il ………/………./…………… 

Di non trovarsi in nessuna delle cause 

impeditive di cui agli artt.85-86-86-87-88-89 

del codice civile. 

Di non trovarsi in nessuna delle cause impeditive 

di cui agli artt.85-86-86-87-88-89 del codice 

civile 

 

 

(solo per i matrimoni da celebrare con rito civile nel Comune di Porcari) 

di scegliere come regime patrimoniale: 

 

� Comunione dei beni (art.159 del Codice Civile) 

� Separazione dei beni (art.162 del Codice Civile) 

 

E richiedono di effettuare la pubblicazione di matrimonio che intendono tra loro contrarre in 

data (facoltativo)………………….nel comune di…………………….con 

rito……………………….. 

 

 

Porcari,……………… 

 

 

 

 

 Firma nubendo Firma nubenda 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

(Allegare copia della carta d’identità in corso di validità) 

 

Avvertenze in merito alla scelta del regime patrimoniale: 

Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, il regime sarà quello della comunione di beni. Si 

ricorda che i nubendi potranno cambiare il regime prescelto al momento della celebrazione mediante 

atto pubblico notarile. 


