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Comune di San Colombano al Lambro                                                           Cod.  M_SDC_03 
Provincia di Milano                                                                                            Rev.1 del 13.11.2006 
Tel.0371293201/202  fax 0371897965  -  

E-Mail: anagrafe@comune.Sancolombanoallambro.mi.it                                                 

                                                                                      All’ufficiale dello stato civile     
                                                              Del comune di    

                                                                                  San Colombano al Lambro                                 
 

 

 RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
                                        

I Sottoscritti 

Dovendo procedere  alle pubblicazioni di matrimonio  che intendono contrarre con: 

• RITO RELIGIOSO nel Comune di ___________________________in data_____________; 

• RITO CVILE   nel Comune di ______________________________in data______________; 

  A conoscenza  di quanto prescritto  dall’art. 76  del d.p.r. 28.12.2000 n.445, sulla responsabilita’ penale cui 

puo’ andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 

28.12.2000 N. 445: 

                                                             D I C H I A R A N O 

SPOSO: 

COGNOME  _________________________________________NOME________________________________ 

 
Luogo di nascita_________________________________      DATA di nascita_________________________     
 
Luogo di residenza_______________________________indirizzo__________________________________ 
 
Telefono:  ____________________   Fax.______________________ e-mail: __________________________ 
 
La cittadinanza e’______________________; 
 
Lo stato civile e’ il seguente: 
 

• CELIBE / NUBILE 

• VEDOVO/ VEDOVA 

• DIVORZIATO/A 
 
(In caso di vedovanza   cognome e nome del coniuge_____________________________________ 
 
data di decesso ___________________________luogo di decesso:___________________________; 
 
in caso di divorzio  precedente matrimonio contratto con: cognome e nome___________________ 
 
______________________luogo e  data di celebrazione_____________________________________ 
 
trascritto nel comune di :________________________________________)  ; 

 
 

SPOSA: 
 
COGNOME  _________________________________________NOME________________________________ 
 
Luogo di nascita_________________________________      DATA di nascita_________________________     
 
Luogo di residenza_______________________________indirizzo__________________________________ 
 
Telefono:  ____________________   Fax.______________________ e-mail: __________________________ 
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La cittadinanza e’______________________; 
 
Lo stato civile e’ il seguente: 
 

• CELIBE / NUBILE 

• VEDOVO/ VEDOVA 

• DIVORZIATO/A 
 
(In caso di vedovanza   cognome e nome del coniuge_____________________________________ 
 
data di decesso ___________________________luogo di decesso:___________________________; 
 
in caso di divorzio  precedente matrimonio contratto con: cognome e nome___________________ 
 
______________________luogo e  data di celebrazione_____________________________________ 
 
trascritto nel comune di :________________________________________)  ; 

 

 
 
li.,___________________________                firme dei richiedenti: 
                                    
 
                                                                    __________________________ 
 
                                                                   __________________________ 
 
 

                                                                               (allegare fotocopia documenti d’identita’ in corso di validita’); 

Informativa ai sensi dell’art. 13  D.Lgs.196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini delle pubblicazioni di matrimonio e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo; 


