RICHIESTA PUBBLICAZIONE MATRIMONIO

Area Servizi Demografici

Mod

AL SINDACO della CITTA’ DI FARA IN SABINA
Il sottoscritto ______________________________

La sottoscritta ____________________________

Nato a __________________________________

Nata a __________________________________

Il _______________________________________

Il ______________________________________

Residente a ______________________________
Intendendo richiedere le pubblicazioni
Matrimoniali dichiara quanto segue:

Residente a _____________________________
________________________________________
Intendendo richiedere le pubblicazioni
Matrimoniali dichiara quanto segue:

di essere celibe
di essere nubile
di essere vedovo di __________________
di essere vedova di __________________
______________ deceduta a ______________
______________ deceduto a ______________
Il ____________ e che il matrimonio fu contratto a
Il ______________e che il matrimonio fu contratto a
____________________ il _________________
____________________ il ___________________
di essere libero dal vincolo matrimoniale
contratto a _____________________________

di essere libera dal vincolo matrimoniale
contratto a _____________________________

il ____________ con la Sig.ra _____________
il ____________ con la Sig. _______________
_______________ e che il relativo atto è registrato
nel comune di __________________
Data ________________

_______________ e che il relativo atto è registrato
nel comune di __________________

Firma NUBENDO
Data ________________

Firma NUBENDO

___________________
__________________
Riferimenti per eventuali contatti :
Riferimenti per eventuali contatti :
Tel.____________________________________
Tel.____________________________________
e-mail. _________________________________
e-mail. _________________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Richiesta certificati
Copia integrale atto di nascita al comune di

Richiesta certificati
Copia integrale atto di nascita al comune di

_____________________ data _____________
Certif. Plurimo di cittad. Resid. E stato libero in

____________________ data ______________
Certif. Plurimo di cittad. Resid. E stato libero in

Data _____________

Data _____________

Certif. Di stato libero al comune di ____________

Certif. Di stato libero al comune di ____________

Copia integrale , Atto di matrimonio al comune di

Copia integrale , Atto di matrimonio al comune di

_____________________ data _____________

_____________________ data _____________

Copia integrale atto di morte coniuge al comune

Copia integrale atto di morte coniuge al comune

Di ___________________ data _____________

Di ___________________ data _____________
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