All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di LODI VECCHIO

I sottoscritti:
(sposo)______________________________________________ nato a _________________________________
il_____________________________ cittadino _______________________________________________________
residente in __________________________________ Via _________________________________ n. ________
(sposa)______________________________________________ nata a _________________________________
il_____________________________ cittadina _______________________________________________________
residente in __________________________________ Via _________________________________ n. ________
intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio, consapevoli delle responsabilità penali in caso di
false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARANO

Sposo
di essere libero di stato in quanto:
|__| celibe
|__| vedovo di _______________________________
deceduta a______________________________
il _________________________________________
|__| libero da precedente vincolo matrimoniale
contratto con____________________________
a_________________________________________
il_________________________________________

Sposa
di essere libera di stato in quanto:
|__| nubile
|__| vedova di________________________________
deceduto a______________________________
il _________________________________________
|__| libera da precedente vincolo matrimoniale
contratto con_____________________________
a_________________________________________
il_________________________________________

DICHIARANO INOLTRE CHE




tra loro non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione,
a termini dell’articolo 87 del codice civile,
nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile.

|__| il matrimonio sarà celebrato nel Comune di LODI VECCHIO con il rito RELIGIOSO il __________
|__|il matrimonio sarà celebrato nel Comune di LODI VECCHIO con il rito CIVILE il _______________
nella SALA CONSIGLIO ore _________ dietro pagamento di E.100,00(residenti)/E. 150,00(non residenti)
|__|il matrimonio sarà celebrato nel Comune di LODI VECCHIO con il rito CIVILE il _______________
nell’ex CONVENTINO ore __________ dietro pagamento di E. 200,00(residenti)/E. 300,00(non residenti)
|__| il matrimonio sarà celebrato nel Comune di __________________ con il rito ___________il __________

sono a conoscenza che le pubblicazioni di matrimonio saranno effettuate su
APPUNTAMENTO nei seguenti orari d'ufficio:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8,30
8,30
8,30
8,30
8,30

11,30
/
/
11,30
/
/
11,30 14,30 16,30
11,30
/
/
11,30
/
/

numeri telefono SERVIZI DEMOGRAFICI
Claudia Cagnazzi

0371/405058

Anna Lucia Di Mauro 0371/405005
Rosalba Manenti

______________________________________
(firma)

telefono_______________________
SI ALLEGANO COPIE DOCUMENTI D’IDENTITA’

0371/405002

________________________________________
(firma)

telefono____________________________

