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RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
I SOTTOSCRITTI
COGNOME: ……………………………………
COGNOME: ……………………………………
NOME: …………………………….…………

NOME: …………………………….…………

NATO A …………………………… (…….)

NATA A …………………………… (…….)

…………………….

IL

RESIDENTE

A

…………………….

IL

RESIDENTE

…………….…………………………………

…………….…………………………………

telefono: …………………………………..

telefono: …………………………………..

email:

…………………………….............

A

email: …………………………….............

consapevoli delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. n. 445/2000) e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.
75, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO
di essere nato a ………….………………….
(……….) il ………………………
di essere residente a …………………………

di essere nata a ………….……………….
(……….) il ………………………
di essere residente a …………………………

di essere cittadino …………………………...

di essere cittadina …………………………...

di essere:
celibe *
divorziato
data del divorzio……………………
precedente matrimonio contratto a
…………………………….. il …………………..
con ………………………………………………
vedovo di ………………………………..
nata il ……………. a …………………………..
deceduta in data ……………….. a……………….

di essere:
nubile *
divorziata
data del divorzio……………………
precedente matrimonio contratto a
…………………………….. il …………………..
con ………………………………………………
vedova di ………………………………..
nato il ……………. a …………………………..
deceduto in data ……………….. a……………….

* In caso di matrimonio religioso annullato con Sentenza
della Sacra Rota indicare: matrimonio contratto a
…………………………….. il ………………….. con
………………………………………………

* In caso di matrimonio religioso annullato con Sentenza
della Sacra Rota indicare: matrimonio contratto a
…………………………….. il ………………….. con
………………………………………………

di non trovarsi nelle condizioni stabilite dagli artt.85-86-87-88 del Codice Civile (1)
di voler contrarre matrimonio in data ……………………………… con rito:
CONCORDATARIO (RELIGIOSO)
CIVILE nel Comune di PERUGIA
CIVILE nel Comune di ……………………………………..
In caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello a cui è richiesto di procedere alla
pubblicazione, i futuri sposi devono prendere contatti direttamente con il comune scelto per l’evento

SECONDO IL CULTO……………………………………………….
considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus
COVID-19
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RICHIEDONO
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Perugia di procedere ai sensi dell’art. 51 e 54 del D.P.R.
3/11/2000 n. 396 alla pubblicazioni del matrimonio che intendono tra di loro contrarre.

ALLEGATI:
□ Copia documento d’identità̀ futuri sposi
□ Richiesta di pubblicazione del parroco di ……………………………………………
□ Richiesta del Ministro di culto ……………………………………………………….
□ Nulla Osta al matrimonio, per cittadini stranieri rilasciato ai sensi dell’art. 116 C.C.
□ Nel caso di matrimonio civile presso il Comune di Perugia:
□ Scheda testimoni e regime patrimoniale scaricabile dal seguente link http://tiny.cc/wi2jlz
□ Copia del documento di identità dell’interprete (2)
……………………………………….
(luogo e data)

....................................................................
(FIRMA SPOSO)

....................................................................
(FIRMA SPOSA)

(ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ)
Il documento può essere sottoscritto con firma digitale CAdES, PAdES e XAdES
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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.
(1) 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 loro [117]:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali [75, 101, 116 2];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 2];
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117] o
sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [116 2];
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.
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 [117 4] (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 Perugia 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. Gli eventuali costi legati alla
sede di celebrazione civile scelta (tariffe sale per matrimoni civili) devono essere versati entro il 15° giorno antecedente la data del
matrimonio con nodo PAGOPA raggiungibile collegandosi al seguente link: https://www.comune.perugia.it/pagine/pagamenti-on-line
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