
 

 Comune di Casina

 Ufficio Anagrafe

Sposo Sposa

Io sottoscritto

 

nato a 

il  

residente a 

in via 

Tel.   

Io sottoscritta

nata a 

il  

residente a 

in via 

Tel. 

valendomi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dallo 
articolo 76 dello stesso DPR, sotto la mia personale responsabilità

Dichiaro

di essere nato  a 

il   

di essere cittadino  

di essere residente a 

di essere nata a 

il 

di essere cittadina 

di essere residente a 
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di essere di stato civile:  

 celibe

 libero da vincoli (luogo e data di precedente 

matrimonio)  

  vedovo (indicare nome cognome, luogo e data 

di decesso del coniuge premorto) 

che non esistono impedimenti di parentela, 
affinità, adozione, affiliazione, ai sensi dell’art. 87
del codice civile, tra me e la sposa;

di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate 
negli artt. 85 e 88 del codice civile;

data ____________________

Firma ___________________________________

di essere di  stato civile:       

 nubile

 libera da vincoli (luogo e data di precedente 

matrimonio) 

 vedova (indicare nome cognome, luogo e data di 

decesso del coniuge premorto) 

che non esistono impedimenti di parentela, affinità, 
adozione, affiliazione, ai sensi dell’art. 87 del codice 
civile, tra me e lo sposo;

di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate negli
artt. 85 e 88 del codice civile;

data ____________________

Firma ___________________________________

Allegare fotocopia dei documenti di identità

Data approssimativa del matrimonio:  

Comune scelto per la celebrazione:    

Rito:  Civile  Religioso

Data pubblicazione: (da concordare con l'ufficio)   _________________________

Informativa ai sensi dell' art. 13 D.lgs. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento delle pubblicazioni di 
matrimonio e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (L'informativa completa è disponibile presso 
l'ufficio).
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Statistiche Istat

A. Notizie sullo sposo
B. Notizie sulla sposa

5. Grado d’istruzione
• Laurea o dottorato di ricerca  
• Diploma universitario o laurea 

breve   
• Diploma di scuola media 

superiore 
• Licenza scuola media inferiore
• Licenza elementare o nessun 

titolo

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

5. Grado d’istruzione
• Laurea o dottorato di ricerca 
• Diploma universitario o laurea 

breve 
• Diploma di scuola media 

superiore
• Licenza scuola media inferiore
• Licenza elementare o nessun 

titolo

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. Condizione professionale o non professionale 6. Condizione professionale o non professionale

• Occupato
• Disoccupato
• In cerca di prima occupazione
• Ritirato dal lavoro
• Studente
• Inabile al lavoro
• In servizio di leva o servizio 

civile
• Altro

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 

9. 

• Occupata
• Disoccupata
• In cerca di prima occupazione
• Ritirata dal lavoro
• Casalinga
• Studentessa
• Inabile al lavoro

• Altro

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

9. 

7. Posizione nella professione:
Per lavoratori autonomi

• Imprenditore o libero 
professionista

• Lavoratore in proprio o 
coadiuvante 

• Altro
Per lavoratori dipendenti

• Dirigente direttivo
• Impiegato intermedio
• Operaio o assimilato
• Altro (apprendista, lav. a 

domicilio...)

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

7. Posizione nella professione:
Per lavoratrici autonome

• Imprenditrice o libera 
professionista

• Lavoratrice in proprio o 
coadiuvante

• Altro
Per lavoratrici dipendenti

• Dirigente direttiva
• Impiegata intermedia
• Operaia o assimilata
• Altro (apprendista, lav. a 

domicilio,..)

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. Ramo di attività economica
• Agricoltura, caccia e pesca
• Industria
• Commercio, pubblici esercizi, 

alberghi 
• Pubblica amministrazione e 

servizi pubblici
• Altri servizi privati

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

8. Ramo di attività economica
• Agricoltura, caccia e pesca
• Industria
• Commercio, pubblici esercizi, 

alberghi 
• Pubblica amministrazione e 

servizi pubblici
• Altri servizi privati

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

9. Cittadinanza
Italiana

• Per nascita
• Acquisita

Straniera (Specificare)

1. 
2. 
3. 

9. Cittadinanza
Italiana

• Per nascita
• Acquisita

Straniera (Specificare)

1. 
2. 
3. 

10. Codice fiscale: 10. Codice fiscale:

3



11. Luogo di residenza dopo il 
matrimonio

• Stesso Comune di attuale 
residenza

• Stesso Comune della sposa
• Altro Comune (specificare)

• Stato estero (specificare)

1. 

2. 
3. 

4. 

11. Luogo di residenza dopo il  
matrimonio

• Stesso Comune di attuale 
residenza

• Stesso Comune dello sposo
• Altro Comune (specificare)

• Stato estero (specificare)

1. 

2. 
3. 

4. 
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