
C  O  M  U  N  E    D  I    E  M  P  O  L  I
SERVIZIO DEMOGRAFICO

Ufficio Stato Civile

AL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI EMPOLI

RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
I sottoscritti, nel richiedere le pubblicazioni di matrimonio ai sensi della normativa vigente, consapevoli delle sanzioni penali in caso

di dichiarazione mendace, dichiarano quanto segue ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

SPOSO SPOSA
Cognome ______________________________________ Cognome ______________________________________
Nome _________________________________________ Nome _________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________ Luogo e data di nascita ___________________________
Comune di residenza  ____________________________
Stato Civile:  

- celibe
- divorziato : atto di matrimonio nel Comune 

di______________________________________
- vedovo: atto di morte del coniuge nel Comune 
       di______________________________________

Comune di residenza  ____________________________
Stato Civile:  

- nubile
- divorziata : atto di matrimonio nel Comune 

di______________________________________
- vedova: atto di morte del coniuge nel Comune 

             di______________________________________
Recapito telefonico ______________________________ Recapito telefonico ______________________________
Documento di identità ____________________________ Documento di identità ____________________________
Codice Fiscale __________________________________ Codice Fiscale _________________________________

i sottoscritti dichiarano inoltre
che non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, adozione e affiliazione, quali previsti dall’art 87 del C.C., né altro

impedimento previsto dalla legge (artt. 84 e 89 del C.C.)

TIPO DI MATRIMONIO civile concordatario (religioso) culti ammessi

LUOGO E DATA Luogo: data ______________ ora ______

CELEBRAZIONE IN 
ALTRO COMUNE

Comune di:
______________________________________

Motivazione:
___________________________________

CELEBRANTE:________________________________________________________________________________
MATRIMONIO SU DELEGA DEL COMUNE DI _______________________________________________________
REGIME PATRIMONIALE comunione dei beni separazione dei beni

legge _________________________
NOMINA INTERPRETE si no SCAMBIO ANELLI si no

GENERALITA’ DEI TESTIMONI
(da indicare solo in caso di matrimonio civile)

Cognome_____________________________________ Cognome ______________________________________
Nome _______________________________________ Nome _________________________________________
Luogo nascita  ________________________________ Luogo nascita  __________________________________
Data nascita  _________________________________ Data nascita  ___________________________________
Residente a __________________________________ Residente a ____________________________________
Nel caso di testimoni non residenti nel Comune di Empoli è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione:   eventuali inesattezze nei dati suddetti comporteranno ritardi notevoli nella procedura di pubblicazione.
Empoli, lì ____________________________

Firma sposo ___________________________ Firma sposa ___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
I dati raccolti dalla Amministrazione procedente sono conservati e trattati anche mediante strumenti informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle

disposizioni del D.LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente.


