
All’Ufficiale di Stato Civile 
del Comune di Catania 
Ufficio Pubblicazioni 

 
 
i sottoscritti:    Sposo     Sposa 
 
Cognome   ____________________   ____________________ 
  
Nome    ____________________   ____________________ 
 
Luogo di nascita   ____________________   ____________________ 
  
Data di nascita   ____________________   ____________________ 
 
Residenza   ____________________   ____________________ 
 
poiché è loro intendimento procedere alle pubblicazioni matrimoniali presso codesto Ufficio, al fine di rendere possibile 
l’acquisizione da parte dello stesso della relativa documentazione 
 

D I C H I A R A N O 
 
Ai sensi dell’Art. 18, Comma 2 della L. 7/8/1990 n. 241 e degli artt. 7 e 9 del D.P.R. n° 403/1998, ed in applicazione al 
D.P.R. 396 del 20/11/2000 art. 51 e seguenti 
 

□ di essere celibe 

□ di essere vedovo di ____________________ 
      deceduta a __________________________ 
      il ___________ 

□ di  essere  libero  dal  precedente  matrimonio 
      contratto a __________________________ 
      il ___________  con la Sig.ra ___________ 
      __________________________________ 

□ di non ostare al matrimonio alcun impedimento di 
       parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione,       
       né altro impedimento stabilito dalla legge artt. 
       85 – 87 – 88 – 89 del Codice Civile 

□ di essere residente nel Comune di ___________ 
      __________________________________ 

□ di essere cittadino italiano / _______________    

□ di essere nubile 

□ di essere vedova di ____________________ 
      deceduto a __________________________ 
      il ___________ 

□ di  essere  libera  dal  precedente  matrimonio 
      contratto a __________________________ 
      il ___________  con il Sig. _____________ 
      __________________________________ 

□ di non ostare al matrimonio alcun impedimento di 
       parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione,       
       né altro impedimento stabilito dalla legge artt. 
       85 – 87 – 88 – 89 del Codice Civile 

□ di essere residente nel Comune di ___________ 
      __________________________________ 

□ di essere cittadina italiana / _______________ 
 

 
I sottoscritti dichiarano altresì che il matrimonio sarà celebrato secondo il rito: 

□ Civile 

□ Concordatario 

□ Altro: ____________________________ 
 
Dichiarano infine che la data presumibile del matrimonio sarà ____________ 
 
Dichiarano altresì di sollevare codesto Ufficio da ogni responsabilità connessa agli eventuali ritardi, non imputabili all’Ufficio medesimo, 
nell’acquisizione dei documenti di cui sopra e nel caso in cui i dati dichiarati dai sottoscritti dovessero essere errati. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Decreto Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Telefono sposo _________________    Telefono sposa _________________    
 
Catania, 
    Il dichiarante    La dichiarante 


