AUTOCERTIFICAZIONE PER PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
                                    All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fratta Todina

Il sottoscritto
La sottoscritta 





essendo loro intendimento chiedere le pubblicazioni di matrimonio
dichiarano
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 quanto segue:

  di essere nato a __________________
il ______________ atto N. _________
  di essere di stato civile CELIBE (oppure)
 di essere libero dal precedente matrimonio
contratto con _______________________
nel Comune di ______________________
in data _____________________    (oppure)
  di essere vedovo di ________________
deceduta a _________________________
in data _____________________
  di essere residente nel Comune di
__________________________________
  di essere cittadino 
  di essere nata a ____________________
il _________________ atto N. ___________
  di essere di stato civile NUBILE (oppure)
 di essere libera dal precedente matrimonio contratto con   _____________________
nel Comune di ________________________
in data ______________________ (oppure)
  di essere vedova di _________________
deceduto a __________________________
in data ______________________________
  di essere residente nel Comune di
____________________________________
  di essere cittadina 


I sottoscritti dichiarano altresì 
 che tra di loro non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione a termini dell’art.87 del c.c.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 che nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del C.C.;----------------------------
 che il matrimonio sarà celebrato secondo il rito:
                    civile   concordatario   altro (specificare) _____________________________
nel Comune di Fratta Todina presumibilmente in data _________________

 che il Comune di residenza dopo il matrimonio è ____________________________

N.B.: Indicare un recapito telefonico sempre reperibile in caso di comunicazioni
urgenti (il numero sarà utilizzato solo per informazioni inerenti al matrimonio):
Tel. ________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali: Il Comune di Fratta Todina , ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni: (***) Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Fratta Todina nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

FIRMA _____________________  (Sposo)        FIRMA _______________________ (Sposa)

( Allegare fotocopia del documento d’identità)


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati personali raccolti da questo Ente nell’ambito del presente procedimento di pubblicazione di matrimonio è obbligatorio ed finalizzato unicamente allo svolgimento della funzione stessa. 
ART. 85:Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
ART.86:Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio.
ART. 87:Non possono contrarre matrimonio fra loro1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo  o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [1162];
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona [294];
8) l'adottato e i figli dell'adottante [300];
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. 
1)-I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione 
(2).I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale[250].Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [1174] (3).Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero [c.p.c. 739].ART. 88:Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata (1)per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [117].
(2)All’atto della richiesta di pubblicazione (verbale), i cittadini stranieri che non comprendono la lingua italiana devono farsi assistere da un interprete di loro gradimento che dovrà̀ comparire unitamente ai futuri sposi. L’interprete è richiesto anche per la celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile convoca gli sposi per ricevere da essi personalmente la richiesta di pubblicazione e provvedere in tal senso con l’affissione all’albo pretorio on line. 
In caso di impossibilità a presenziare personalmente da parte di uno o entrambi gli sposi, gli stessi possono delegare a comparire una terza persona, a mezzo procura speciale non autenticata. 
All’atto della pubblicazione è dovuto il pagamento di € 16,52 se entrambi residenti in Fratta Todina oppure € 32,52 se uno dei due sposi è residente in altro Comune; a questo costo devono essere aggiunti € 16,00 solo in caso di richiesta di delega per la celebrazione civile in altro comune. 

