
Comune di Mondovì 

M-SC006 Rev 2 

 

       All’Ufficiale dello Stato Civile 

       del COMUNE DI MONDOVI’ (CN) 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazioni di matrimonio ex art. 93 c.c.  

 Dichiarazione requisiti ex art. 51 D.P.R. n. 396/2000 

 

 

Il sottoscritto: 

 

Nome e cognome_________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ provincia__________ il_________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

residente in ______________________________________________ (_____),  alla via/corso/piazza ______ 

_____________________________________________________ n. civico__________ CAP ____________  

tel. ______________________________________ e.mail_________________________________________ 

 

ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

decreto medesimo,   

 

DICHIARA 

 

1) di essere cittadino  _____________________________________________________________________ 

2) di essere di stato civile: 

□ celibe; 

□ già coniugato 

 nome e cognome del precedente coniuge:___________________________________________________ 

 data e luogo del precedente matrimonio:___________________________________________________  

□ vedovo 

 nome e cognome del coniuge deceduto:_____________________________________________________ 

 data e luogo del decesso:_________________________________________________________________ 

3) che non sussistono gli impedimenti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione di cui all’art. 87 

c.c.; 

4) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 c.c.; 

5) che, sussistendo l’impedimento al matrimonio di cui all’art. _____ c.c., ha ottenuto la relativa 

autorizzazione dal Tribunale di _______________________________ con provvedimento del ___________ 

di cui viene presentata copia conforme. 

 

 

e la sottoscritta: 

 

Nome e cognome_________________________________________________________________________ 

nata a ____________________________________________ provincia__________ il_________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

residente in ______________________________________________ (_____),  alla via/corso/piazza ______ 

_____________________________________________________ n. civico__________ CAP ____________  

tel. ______________________________________ e.mail_________________________________________ 
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ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

decreto medesimo,   

 

DICHIARA 

 

1) di essere cittadina_____________________________________________________________________ 

2) di essere di stato civile: 

□ nubile; 

□ già coniugata 

 nome e cognome del precedente coniuge:___________________________________________________ 

 data e luogo del precedente matrimonio: ___________________________________________________  

□ vedova 

 nome e cognome del coniuge deceduto:_____________________________________________________ 

 data e luogo del decesso:_________________________________________________________________ 

3) che non sussistono gli impedimenti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione di cui all’art. 87 

c.c.; 

4) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 c.c.; 

5) che, sussistendo l’impedimento al matrimonio di cui all’art. _____ c.c., ha ottenuto la relativa 

autorizzazione dal Tribunale di _______________________________ con provvedimento del ___________ 

di cui viene presentata copia conforme. 

 

DICHIARANO INOLTRE 

di volere contrarre matrimonio con rito: 

□ civile; 

□ concordatario; 

□ acattolico; 

□ altro_______________________________________________________________________________ 

 

nella data del ____________________________________________________________________________ 

       

I dichiaranti 

      ……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta in 

presenza del funzionario addetto. 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 

Firma apposta in mia presenza dai dichiaranti identificati mediante ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     

       Il funzionario addetto/responsabile del procedimento 

 

 Mondovì, lì ……………     ................................................................. 
                    (luogo e data)                                         (firma leggibile) 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
Informativa sintetica agli interessati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 

interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 

uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 

nella sezione informative. 
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