COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
Cap 73020 - Tel. 0832 801254 Fax 0832 801077
Email: anagrafe@comune.martignano.le.it

UFFICIO DELLO STATO CIVILE
VERBALE DI RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
(Art. 50 e segg. del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

L’anno duemilanove addì ________________ del mese di__________________________
alle ore ___________________ e minuti __________________, nella Casa Comunale,
io _________________________ - Ufficiale di Stato Civile di questo Comune - per delega avuta
(Cognome e nome dell’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione) sono stata richiesta
di procedere alla pubblicazione del matrimonio che
nel Comune di _______________ - davanti al Parroco , intendono fra loro contrarre:
(Comune dove il matrimonio sarà celebrato)

(Ufficiale dello Stato Civile o Parroco o Ministro di Culto)

SPOSO

SPOSA

__________________________________

______________________________________

___________________________________________________

________________________________________________________

nato in

nata in

il

il

residente in

residente in

cittadino

cittadina

di stato civile libero

di stato civile libero

sono comparsi

davanti a me a fare tale richiesta gli stessi sposi sopra indicati

(specificare se compaiono gli sposi, un procuratore –art.95 c.c.- in questo caso citare gli estremi della procura- ovvero l’esercente la potestà o tutela)

I richiedenti mi hanno altresì dichiarato non ostare al loro matrimonio alcun impedimento
di parentela, di affinità, di adozione, di affiliazione, né altro impedimento stabilito dalla legge.Verificata l’esattezza delle dichiarazioni rese, anche a mezzo della documentazione acquisita
d’ufficio, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, dichiaro che la pubblicazione si
farà in questo Comune ed in quello di _____________________.-

./.
Documenti acquisiti:

Per lo sposo: la copia integrale dell’ atto di nascita, il certificato cumulativo di
residenza,cittadinanza italiana e stato civile rilasciati rispettivamente dal Comune di
________________ in data ________ e dal Comune di _________ in data ___________;
Per la sposa: la copia integrale dell’ atto di nascita ed il certificato cumulativo di residenza,
cittadinanza e stato civile rilasciati rispettivamente dal Comune di __________ in data _____
e dal Comune di__________in data ______________.
Dall’ esame delle copie degli atti di nascita risulta che fra gli sposi non esiste alcun
impedimento di cui all’ art. 87 del Codice Civile; nonché la richiesta di pubblicazione di
matrimonio, rilasciata dal Parroco di _____________________ in data ______________.

Il presente verbale viene letto agli intervenuti, i quali tutti, insieme con me lo sottoscrivono.I DICHIARANTI
____________________________
______________________________
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
___________________________________
…………………………………………………………………………………………………………
A) oggi____________________è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la
pubblicazione relativa agli sposi di cui sopra.L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
________________________________
B) La pubblicazione sopra indicata è stata continuamente affissa alla porta di questa Casa
Comunale fino al giorno______________________e così per la durata di 8 giorni
consecutivi.Lì___________________
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
_________________________________
C) Oggi__________________è stato rilasciat__(1)____________________________________
di cui all’art._______della legge________________________________________________.
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
_________________________________
_____________
(1) Questo spazio si riferisce soltanto all’ipotesi di matrimonio da celebrare in forma religiosa. Si dirà che è stato
rilasciato certificato, o nulla osta, o autorizzazione, a seconda dei casi, ai sensi delle leggi 27 maggio 1929, n. 847, art.
7; 24 giugno 1929, n. 1159, art. 8; 11 agosto 1984, n.449, art. 11; 22 novembre 1988, n.516, art. 18; 22 novembre 1988,
n. 517, art. 12, 8 marzo 1989, n.101, art.14; 12 aprile 1995, n. 116, art. 10; 29 novembre 1995, n. 590, art. 12.-

