
Matrimonio cattolico/richiesta           
       UFFICIO DI STATO CIVILE DI SUMMONTE 
         
Oggi ..........................................................., 
 ( data della consegna) 
 
              Il sottoscritto      La sottoscritta 
 Cognome             Cognome 

                    

Nome 
 

Nome 

Nato  a 
 

Nata  a 

il 
 

il 

Residente 
 

Residente 

Cittadinanza 
 

Cittadinanza 

Stato civile  
 □ celibe □  divorziato  □ vedovo dal 
….......................................   ( indicare data) 

Stato civile 
 □ nubile  □ divorziato   □ vedova dal 
.......................................   ( indicare data) 

                         
depositano la presente documentazione per procedere alla pubblicazione del matrimonio che nel 
comune di …................................ d'innanzi al parroco  intendono fra loro contrarre  nel  
giorno................................................... I richiedenti   dichiarano : di essere di stato libero e  che non 
osta al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai 
sensi dell'articolo 87 del codice civile , né che  hanno contratto fra loro precedente matrimonio, né 
che alcuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 c.c. ,né che risulta 
sussistere altro impedimento stabilito dalla legge. 
Gli stessi allegano, insieme alle copie dei  loro documenti d'identità la richiesta in originale di un  
parroco di Summonte * e  i seguenti eventuali ulteriori documenti :   
□  Autorizzazione del Tribunale per causa ostativa;        □   nulla osta dello Stato di cittadinanza per  
lo straniero;    □ Autorizzazione del Tribunale dei Minori per i minori di età □ Autorizzazione del 
tribunale di riduzione od omissione delle pubblicazioni. 
 L'Ufficiale di stato civile controfirma la presente  richiesta   adempiendo in tal modo al compito 
previsto  ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.P.R. 396 del 2000 e avvia  così la  verifica dei requisiti 
personali  disposta dall'art. 51 comma 2  D.P.R. 386/2000. 
 
Il sottoscritto, dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Generale protezione dati 2016/679 sul sito: www.comune.summonte.av.it   

 
 
Firme  dei richiedenti                 ….....................................                       …........................................ 
 
L'Ufficiale di Stato civile             …....................................  
      
 
   * Il parroco che fa la richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale di Summonte deve 



essere sempre un parroco di Summonte  anche quando il matrimonio verrà celebrato in una 
chiesa di un altro comune. Pertanto non devono pervenire richieste rilasciate da parroci di comuni 
diversi dal nostro.        
 
 
    
     DATI STATISTICI 
 
Titolo di studio.....................................................                                   
Professione..........................................................                           
Posizione professionale: 
1) imprenditore, libero professionista 
2) lavoratore in proprio o coadiuvante 
3) altro autonomo 
4) dirigente o direttivo 
5) impiegato o intermedio 
6) operaio o assimilato 
7) ritirato dal lavoro 
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio 
ecc.....)  
Ramo di attività................................................... 
 (es: industria, commercio, servizi pubblici o 
privati, ecc) 

Titolo di studio.....................................................                                   
Professione...........................................................                           
Posizione professionale: 
1) imprenditore, libero professionista 
2) lavoratore in proprio o coadiuvante 
3) altro autonomo 
4) dirigente o direttivo 
5) impiegato o intermedio 
6) operaio o assimilato 
7) ritirato dal lavoro 
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio 
ecc.....)  
Ramo di attività................................................... 
 (es: industria, commercio, servizi pubblici e 
privati, ecc) 

Comune di residenza dello sposo dopo il 
matrimonio   
….......................................................................... 

Comune di residenza della sposa dopo  il 
matrimonio 
….......................................................................... 

 


