
____________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
ai fini della richiesta di pubblicazioni di matrimonio 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Dati per acquisizione d’ufficio dei documenti necessari 

____________________________________________________________________________________ 
  

Al Comune di Cuneo 

Ufficio di Stato Civile 

I sottoscritti oppure, qualora non siano presenti entrambi i nubendi, 
il/la sottoscritto/a, anche in nome per conto dell’altro nubendo/a 

SPOSO 

Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________ 

Comune di nascita ______________________(_______________) data di nascita ______/______/__________ 

Comune di residenza ________________________(_______________) Cittadino1 ___________________________ 

tel _____________________ e-mail ___________________@_______ Pec _______________________@_______ 

SPOSA 

Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________ 

Comune di nascita ______________________(_______________) data di nascita ______/______/__________ 

Comune di residenza ________________________(_______________) Cittadino2 ___________________________ 

tel _____________________ e-mail ___________________@_______ Pec _______________________@_______ 

intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio,  
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA/DICHIARANO 

SPOSO 
di essere di libero di stato in quanto: 
☐ celibe 

☐ vedovo di ____________________________ 

 deceduta a ___________________________ 

 il ____________________ 

☐ libero da precedente vincolo matrimoniale 

 contratto con _________________________ 

 a ____________________ 

 il ____________________ 

 data del divorzio_______________________ 

                                                 
1 In caso di cittadinanza straniera allegare il Nulla Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile 
ed il passaporto, qualora non in possesso di carta d’identità 
2 In caso di cittadinanza straniera allegare il Nulla Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile 
ed il passaporto, qualora non in possesso di carta d’identità 

SPOSA 
di essere di libero di stato in quanto: 
☐ nubile 

☐ vedovo di ____________________________ 

 deceduta a ___________________________ 

 il ____________________ 

☐ libero da precedente vincolo matrimoniale 

 contratto con _________________________ 

 a ____________________ 

 il ____________________ 

 data del divorzio_______________________ 
 



 

TIPOLOGIA DI MATRIMONIO 

 
☐ Civile in Cuneo3 

☐ Civile fuori Cuneo  indicare Comune ______________ prov. (__) Data matrimonio ____/____/_______ 

☐ Concordatario indicare Data matrimonio ____/____/_____ 

☐ Religioso (altro culto)  indicare Ministro di Culto competente ______________ Data matrimonio ___/____/____ 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

1. Dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.; 

2. Che non esistono impedimenti di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione ai sensi dell’art. 
87 del Codice Civile 

3. Di non trovarsi nelle condizioni indicate neglia rtt. 58, 86, 88 ed 89 del Codice Civile (interdizione 
per infermità di mente, libertà di stato, delitto e divieto di nuove nozze) 

 

Allegati: 

☐ Fotocopia del documento d’identità SPOSO 
☐ Fotocopia del documento d’identità SPOSA 
☐ Fotocopia del passaporto del/dei nubendi di cittadinanza straniera (eventuale) 
☐ Nulla Osta al matrimonio, per nubendi di cittadinanza straniera rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile 

(eventuale) 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679) 

 

☐ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuneo L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali 

si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 

15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. Il 

Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il dr. Massimo Perrone email: dpo@comune.cuneo.it. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici 

comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo  http://www.comune.cuneo.it/informative.html, in particolare 

si applica l’informativa “Servizi demografici”. 
 

Cuneo, lì ______________________ 

Il richiedente o I richiedenti se presenti entrambi 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

                                                 
3 La data del matrimonio sarà concordata il giorno della pubblicazione presso l’Ufficio Stato Civile 


