
All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

del COMUNE di RAVELLO 

 

 

COMUNICAZIONE DATI - Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO con 

dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 D.P.R.-n.445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a dovendo procedere alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende 

contrarre con: 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

 con rito RELIGIOSO nel Comune di __________________________ in data ________________ 

 con rito CIVILE nel Comune di ____________________ presumibilmente in data ___________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara quanto segue : 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

- luogo di nascita: _______________________________ data di nascita: ____________________ 

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di: ____________________________________________ 

- luogo di residenza o domicilio ______________________________________________________ 

al seguente indirizzo: ____________________________________________________ N. ________ 

Tel: _________________________________Cell: ________________________________________ 

- la cittadinanza è__________________________________________________________________ 

- lo stato civile è il seguente       CELIBE/NUBILE         VEDOVO/A (*)           DIVORZIATO/A (**) 

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Luogo del DECESSO: ______________________________ Data del DECESSO: _________________ 

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di: ___________________________________________ 

(**) in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con: 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Luogo di celebrazione Data di celebrazione _____________________________________________ 

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di: ________________________________________ 

 

lì ______________________ 

 

Firma del / la richiedente 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA CON I DATI ANAGRAFICI DEL FUTURO CONIUGE: 

 



 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

DICHIARA INOLTRE I SOTTOINDICATI DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

- luogo di nascita: _______________________________ data di nascita: ____________________ 

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di: ____________________________________________ 

- luogo di residenza o domicilio ______________________________________________________ 

al seguente indirizzo: ____________________________________________________ N. ________ 

Tel: _________________________________Cell: ________________________________________ 

- la cittadinanza è__________________________________________________________________ 

- lo stato civile è il seguente       CELIBE/NUBILE         VEDOVO/A (*)           DIVORZIATO/A (**) 

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Luogo del DECESSO: ______________________________ Data del DECESSO: _________________ 

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di: ___________________________________________ 

(**) in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con: 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Luogo di celebrazione Data di celebrazione _____________________________________________ 

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di: ________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento delle 

pubblicazioni di matrimonio e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate 

ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono 

e non necessita dell’autenticazione della firma, ove la stessa sia apposta in presenza dell’impiegato 

addetto ovvero qualora l’istanza sia presentata, anche in via telematica ( telefax, PEC ecc) 

unitamente a fotocopia di un documento d’identità (commi 1-2-3 art. 38 DPR 445/2000) 

allegati: 

�  copia fotostatica della carta d’identità dei nubendi in corso di validità . 

�  codice fiscale (solo da esibire) 

�  richiesta del ministro di culto/parroco nel caso di matrimonio religioso 

� per gli stranieri: nulla osta al matrimonio (art.116 C.C.) o certificato di capacità matrimoniale 

(per i paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980) 

� procura speciale in caso di richiesta di pubblicazione da parte di procuratore speciale (mod. 

scaricabile dal sito del comune) 

� copia fotostatica del documento di identità dei 2 testimoni in caso di matrimonio civile a 

Ravello (documenti consegnabili anche dopo le pubblicazioni). 


