
ALL’UFFICIALE DELLO STATO 
CIVILE 

del comune di RIETI 

COMUNICAZIONE DATI – Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO. 

Il/ La sottoscritto/a dovendo procedere alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre 
con:  

Cognome e Nome ______ 
Con rito  
CIVILE [ ] RELIGOSO [ ]  in data      Nel  Comune di   

COMUNICA I PROPRI DATI: 
COGNOME E  NOME SPOSO/A 

- Luogo  di nascita data di nascita 

- N. atto di nascita del Comune di 

- Luogo di residenza    

- Al seguente indirizzo   N. int. 

- Tel   E-mail 

- La cittadinanza è   

- Lo stato civile è il seguente  

[ ] CELIBE/NUBILE [ ] VEDOVO/VEDOVA (*) [ ] DOVORZIATO/A (**) 

 (*) In caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: Cognome    Nome 

Luogo del decesso      Data del decesso 

(decesso all’estero) trascritto nel Comune di  

(**) In caso di DIVORZIO O ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con: 

Cognome          Nome  

Luogo di celebrazione      Data di celebrazione 

(matrimonio all’estero) trascritto nel Comune di   

Rieti  

Firma del dichiarante 

________________________ 

SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA CON I DATI ANAGRAFICI DEL FUTURO CONIUGE: 



Il/la sottoscritto/a 

Cognome e Nome sposo/a 

FORNISCE I SOTTOINDICATI DATA ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE 

COGNOME E NOME SPOSO/A 

- Luogo di nascita data di nascita 

- N. atto di nascita del Comune di 

- Luogo di residenza    

- Al seguente indirizzo   N. int. 

- Tel   E-mail 

- La cittadinanza è   

- Lo stato civile è il seguente  

[ ] CELIBE/NUBILE [ ] VEDOVO/VEDOVA (*) [ ] DOVORZIATO/A (**) 

 (*) In caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: Cognome    Nome 

Luogo del decesso      Data del decesso 

(decesso all’estero) trascritto nel Comune di  

(**) In caso di DIVORZIO O ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con: 

Cognome          Nome  

Luogo di celebrazione      Data di celebrazione 

(matrimonio all’estero) trascritto nel Comune di   

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 3 D. Lgs 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento delle pubblicazioni di 
matrimoni e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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