
All’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento
Ufficio Protocollo – Via Guercino 62

pec:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
email: protocollo@comune.cento.fe.it

MATRIMONIO RELIGIOSO

             SPOSO           SPOSA

 Cognome            Cognome
                   

Nome Nome

Nato  a Nata  a

il il

Residente Residente

Cittadinanza Cittadinanza

Stato civile 
 □ celibe □  divorziato  □ vedovo dal 
….......................................   ( indicare data)

Stato civile
 □ nubile  □ divorziato   □ vedova dal
.......................................   ( indicare data)

RECAPITI TELEFONICI:__________________________________________________________
EMAIL:_________________________________________________________________________
I sottoscritti  depositano la presente documentazione per procedere alla pubblicazione del 
matrimonio che nel Comune di …................................ d'innanzi al Ministro di Culto  intendono fra 
loro contrarre  nel  giorno................................................…
I richiedenti    dichiarano :  di  essere  di  stato  libero  e   che  non osta  al  loro  matrimonio  alcun
impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi dell'articolo 87 del codice
civile , né che  hanno contratto fra loro precedente matrimonio, né che alcuno di essi si trova nelle
condizioni indicate negli articoli 85 e 88 c.c. ,né che risulta sussistere altro impedimento stabilito
dalla legge.
Gli stessi allegano, insieme alle copie dei  loro documenti d'identità e codici fiscali,    la richiesta di  
un  Parroco di   CENTO  (   *)   e      i seguenti eventuali ed ulteriori documenti   al fine della     verifica  
dei requisiti personali  disposta dall'art. 51 comma 2  D.P.R. 396/2000 a cura dell’Ufficiale dello
Stato Civile:
□  Nulla osta dello Stato di cittadinanza ( debitamente legalizzato in Prefettura per i Paesi che lo
prevedano) per  sposo/sposa straniero/a;  
   L'Ufficiale di stato civile avvia  così la  verifica dei requisiti personali  disposta dall'art. 51 comma  
2  D.P.R. 386/2000.
Cento,_________________

Firme  dei richiedenti                 ….....................................                       …........................................

In merito al trattamento dei dati personali esprimiamo il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 - 
Per  il  Comune di  Cento  vedi  link:     https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-  
materia-protezione-dei-dati-personali-d-lgs-n-196-del-2003-come-modificato-decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-101-e-del-
regolamento-ue-6792016     

Firme  dei richiedenti                 ….....................................                       …........................................
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   * Il parroco che fa la richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale di Cento deve essere 
sempre un parroco del Comune,  anche quando il matrimonio verrà celebrato in  Chiesa di  
altro Comune.

   
DATI STATISTICI

                                          SPOSO
Titolo di studio.....................................................               
Professione..........................................................                
Posizione professionale:
1) imprenditore, libero professionista
2) lavoratore in proprio o coadiuvante
3) altro autonomo
4) dirigente o direttivo
5) impiegato o intermedio
6) operaio o assimilato
7) ritirato dal lavoro
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio ecc..…)
9) disoccupato/in cerca di occupazione
Ramo di attività...................................................
 (es: industria, commercio, servizi pubblici o privati, ecc)

                              SPOSA
Titolo di studio.....................................................               
Professione...........................................................                
Posizione professionale:
1) imprenditore, libero professionista
2) lavoratore in proprio o coadiuvante
3) altro autonomo
4) dirigente o direttivo
5) impiegato o intermedio
6) operaio o assimilato
7) ritirato dal lavoro
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio ecc..…)
9) disoccupato/in cerca di occupazione
10) casalinga
Ramo di attività...................................................
 (es: industria, commercio, servizi pubblici e privati, ecc)

Comune  di  residenza  dello  sposo  dopo  il  matrimonio
….................................................................

Comune  di  residenza  della  sposa  dopo  il  matrimonio
…..........................................................................


