
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
        DEL COMUNE DI COLCERESA 

 

 
Il sottoscritto _____________________________ 

________________________________________ 

nato a ___________________________________ 

il ______________________________________ 

residente a _______________________________ 

CODICE FISCALE _______________________ 

titolo di studio ____________________________ 

professione ______________________________ 

ramo di attività ___________________________ 

La sottoscritta_____________________________ 

________________________________________ 

nata a ___________________________________ 

il ______________________________________ 

residente a _______________________________ 

CODICE FISCALE ________________________ 

titolo di studio ____________________________ 

professione ______________________________ 

ramo di attività ___________________________

intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio, comunicano i propri dati ai fini dell’acquisizione della 

documentazione necessaria: 

 di essere celibe 

 di essere vedovo di ______________________ 

deceduta a _______________________________ 

il ______________________________________ 

 di essere libero dal vincolo matrimoniale  

contratto a _______________________________ 

il ________________________con la signora 

________________________________________ 

 di essere cittadino _______________________ 

 di essere nubile 

 di essere vedova di ______________________ 

deceduto a _______________________________ 

il ______________________________________ 

 di essere libera dal vincolo matrimoniale  

contratto a _______________________________ 

il ________________________con il signor 

________________________________________ 

 di essere cittadina _______________________ 

      

 CIVILE 

      CONCORDATARIO 

TIPO DI MATRIMONIO   ACATTOLICO 

      ALTRO 

 

DATA PRESUMIBILE DEL MATRIMONIO _______________________________ 

RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO ___________________________________ 

 

SCELTA REGIME PATRIMONIALE   COMUNIONE DEI BENI 

       SEPARAZIONE DEI BENI 

 Firma          Firma 

______________________       ______________________ 

 

Tel. __________________ 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati 
personali di cui alla presente 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 Demografico del Comune di Colceresa.  


