Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
(art. 51 del D.P.R. 396/2000)
DATA DEL MATRIMONIO ___________________________ LUOGO DEL MATRIMONIO ___________________________________________
RITO ____________________________________________________________
(Concordatario, civile, acattolico)

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
avvalendomi della disposizione di cui all’art 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO
1. Di essere nato/a a _________________________________________ il_____________________________
2. Di essere cittadino/a_______________________________Codice Fiscale___________________________
3. Di essere residente in_____________________________via /P.zza___________________________n°___
4. Di stato civile:
a.
b.

celibe/nubile
libero/a da vincoli (indicare cognome e nome del ex coniuge, luogo e data del matrimonio)

________________________________________________________________________________________
c.

vedovo/a (indicare cognome e nome del coniuge deceduto – luogo e data del decesso)

________________________________________________________________________________________
5. che non esistono impedimenti di parentela, affinità, adozione, a termini dell’art. 87 del codice civile,
tra me e l’altro nubendo;
6. di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile.
Novate Milanese ________________________

FIRMA

(1)

____________________________
(per esteso e leggibile)

Recapito telefonico_____________________________
_____________________________
(1)

dichiarazione non soggetta ad autentica se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la
diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più
avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o diretta mediante indicazione della amministrazione presso
la quale i dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità
di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novate Milanese
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 Dlgs. 196/2003
Ultimo aggiornamento: 10/07/2018

