
         All’UFFICIO DI STATO CIVILE 
         DEL COMUNE DI TRECATE 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________ (_________________) il _________________________  
 
residente a ____________________________ in Via _________________________________________ 
 
Recapito telefonico: _________________________  Codice fiscale _____________________________ 
 
Email ________________________________o pec __________________________________________ 
 
 
al fine di contrarre matrimonio nel Comune di ___________________ in data ___________________ 
con rito: 

o civile 

o religioso 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichia-
razioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

DICHIARA 
 

�  di essere nato/a a ___________________________ (________________) il ___________________  
 
�  di essere residente nel Comune di _____________________________________________________ 

 
con domicilio in Via __________________________________________________ n. ___________  

 
�  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ___________________________ 
 
�  di essere:     � celibe    � nubile 
 
� di essere vedovo/a di _______________________________________________________________ 

 
deceduto/a a _________________________________________________ il ___________________ 
 

� di essere divorziato/a da _____________________________________________________________ 
 

precedente matrimonio contratto nel Comune di __________________________________________ 
 
in data _______________________________ 
 
 



 
� l’insussistenza di impedimenti ai sensi degli art. 84 e seguenti del Codici Civile e precisamente: 

o che non esistono impedimenti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi 
dell’art. 87 del C.C. 

 
o di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt. 85, 86, 88 del C.C. (interdizione per infermità 

di mente, vincolo da precedente matrimonio valido agli effetti civili, delitto consumato o tentato 
nei confronti del coniuge dell’altro) 

 
o che non sussiste l’impedimento di cui all’art. 89 C.C. (divieto temporaneo di nuove nozze: per la 

donna che è stata coniugata, 300 giorni dalla data della cessazione del precedente matrimonio); 
ovvero che, sussistendo l’impedimento di cui all’art. 89 C.C. la sentenza di scioglimen-
to/cessazione degli effetti civili è stata pronunciata in base all’art. 3, co. 2, lett. b) e f) della Legge 
1 dicembre 1970, n. 898 

 

� di essere a conoscenza che le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie e che non possono esse-
re effettuate prima di 6 mesi dalla data del matrimonio, il quale può essere celebrato a partire dal 4° 
giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni 

 

� in caso di rito civile, di aver ricevuto e/o di aver visionato sul sito istituzionale del Comune di Trecate 
la “GUIDA AL MATRIMONIO” e le “MODALITA’ OPERATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CIVILI” del Comune di Trecate 

 

� in caso di rito religioso, di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Stato Civile la 
data che verrà fissata dal Parroco/Ministro di Culto per le pubblicazioni di matrimonio 

 
Trecate, lì _____________________     IL/LA DICHIARANTE 
 
        ________________________________ 
 
� Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il titolare dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento delle pubblicazioni di matrimonio. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile  dare inizio al procedimento. Il trattamento 
dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
stessi. I dati non  saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera per la creazione di profili de-
gli utenti del servizio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali.  Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del tratta-
mento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di  una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati per-
sonali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD 
i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
 


