
RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DI MATRIMONIO CIVILE : 

All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLCERESA 

 I sottoscritti sposi: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
avendo regolarmente svolto le pubblicazioni civili presso il Comune di ________________________ 

CHIEDONO 

di contrarre matrimonio nel Comune di COLCERESA: 

□ nell’Ufficio del Sindaco presso la sede municipale 
□ nella  Sala  Consiliare  presso Palazzo Scaroni  
□ nella  Sala  Conferenze  presso la sede della  Biblioteca di Molvena 
alle ore ___________ del giorno___________________________ 

INDICANO 

1) I DUE TESTIMONI: 

Cognome   

Nome   

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Comune di residenza   

Cittadinanza   
 

di cui forniscono/forniranno fotocopia di documento di identità; 

2) IL REGIME PATRIMONIALE della FAMIGLIA (segnare con una "X" il regime prescelto) 

□□  Regime della Comunione dei beni  (art. 159 del Codice Civile); 

□□  Regime della Separazione dei beni (art. 162, secondo comma, del Codice Civile); 
□□  SOLO per cittadini stranieri: Ai sensi dell'art. 30 legge n.218/1995 i rapporti   patrimoniali 

tra i coniugi saranno regolati dalla legge dello Stato _________________   
(Stato ove localizzata la vita matrimoniale oppure Stato in cui almeno un coniuge risiede o del quale sia 
cittadino) 

3)  ANELLI: (segnare con una "X" l'opzione prescelta) 
□□  SI. Si procederà allo scambio degli Anelli 
□□  NO. Non si procederà allo scambio degli anelli 

 
4) OSPITI: Intervengono alla cerimonia circa n° _________ persone 
 
5) SOLO per i cittadini stranieri (sposi o testimoni) che non conoscono la lingua italiana:        
       TRADUTTORE/INTERPRETE 

Cognome / Nome ___________________________________________________________ 
Data /Luogo di nascita ________________________________________________________ 
Comune di residenza _________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire 
compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, 
anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare 
del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Servizi 
Demografici del Comune di Colceresa 

Data ___________     Firma: _________________________ 
                _________________________ 


