
 COMUNE DI TORREMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI 

Ufficio dello Stato Civile 

Telefono: 0882/605004 Mail: lucia.lamonica@comune.torremaggiore.fg.it Pec: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

                                  All’Ufficiale dello Stato Civile 

    del Comune di TORREMAGGIORE 

OGGETTO:  Domanda per l'acquisizione d'ufficio dei documenti occorrenti per la richiesta della 

pubblicazione di matrimonio (artt. 18 legge n. 241/1990 e 43 D.P.R. 445/2000, modificato 

dall’art. 15 legge n. 183/2011). 

Richiesta avvio del procedimento. 
Il sottoscritto ______________________________ 

nato a ____________________________________ 

il ___________ tel. ___________  

residente a ________________________________ 

via ___________________________________ 

intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali 

prega la S.V. di voler acquisire la documentazione 

necessaria, precisando quanto segue: 

[_] di essere celibe 

[_] di essere vedovo di ______________________ 

deceduta a _____________________________ 

il ___________ e che il relativo atto è registrato 

nel Comune di __________________________ 

[_] di essere libero dal vincolo matrimoniale 

contratto a ________________ il ___________ 

con la signora __________________________ 

e che il relativo atto è registrato nel Comune di 

______________________________________ 

[_] di essere residente nel Comune di ___________ 

______________________________________ 

[_] di essere cittadino _______________________ 

[_] ______________________________________ 

______________________________________  

 

Data ______________ 
                FIRMA DEL NUBENDO 

                ________________________ 

La sottoscritta ______________________________ 

nata a ____________________________________ 

il ___________ tel. ___________  

residente a ________________________________  

via ___________________________________ 

intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali 

prega la S.V. di voler acquisire la documentazione 

necessaria, precisando quanto segue: 

[_] di essere nubile 

[_] di essere vedova di ______________________ 

deceduto a _____________________________ 

il ___________ e che il relativo atto è registrato 

nel Comune di __________________________ 

[_] di essere libera dal vincolo matrimoniale 

contratto a ________________ il ___________ 

con il signor ____________________________ 

e che il relativo atto è registrato nel Comune di 

______________________________________ 

[_] di essere residente nel Comune di ___________ 

______________________________________ 

[_] di essere cittadina _______________________ 

[_] ______________________________________ 

______________________________________  

 

Data ______________ 
                FIRMA DELLA NUBENDA 

                ________________________ 

 

 

DATA DEL MATRIMONIO (presumibile) ____________________________ 
N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’ IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 
Richiesti i seguenti documenti: 

[_]  estratto per riassunto dell'atto di nascita 

[_] copia integrale dell'atto di nascita (al Comune di 

______________________________ in data __________) 

[_] certificato plurimo di cittadinanza, residenza e stato libero (al 

Comune di __________________ in data __________) 

[_] copia integrale dell'atto di matrimonio (al Comune di 

______________________________ in data __________) 

[_] copia integrale dell'atto di morte del coniuge (al Comune di 

____________________________ in data __________) 

[_] _______________________________________________ 

Richiesti i seguenti documenti: 

[_]  estratto per riassunto dell'atto di nascita 

[_] copia integrale dell'atto di nascita (al Comune di 

_______________________________ in data __________) 

[_] certificato plurimo di cittadinanza, residenza e stato libero (al 

Comune di ___________________ in data __________) 

[_] copia integrale dell'atto di matrimonio (al Comune di 

_______________________________ in data __________) 

[_] copia integrale dell'atto di morte del coniuge (al Comune di 

_______________________________ in data __________) 

[_] ________________________________________________ 

                             

                            CIVILE  [_] 

                                    CONCORDATARIO  [_] 

                                    ACATTOLICO            [_] 

                                    Altro ______________ [_]  

  
 

MATRIMONI
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