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COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

_____
UFFICIO DEMOGRAFIA E STATISTICA

RISERVATO ALL’UFFICIO
Prot. int. n. _______________

N. _________

del ____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
I SOTTOSCRITTI, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazione mendace, INTENDENDO RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO,
DICHIARANO QUANTO SEGUE:
NUBENDO

NUBENDA

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza
Comune di residenza
Indirizzo di residenza (via e civico)
se residente all’estero: indirizzo in Italia
Recapito telefonico (telefono/cellulare) / E-mail

Codice Fiscale
E-mail

Stato civile

□ celibe
□ già coniugato (divorziato)
□ vedovo
□ già unito civilmente

□ nubile
□ già coniugata (divorziata)
□ vedova
□ già unita civilmente
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COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

_____
UFFICIO DEMOGRAFIA E STATISTICA

Se già coniugato/a o unito/a civ.:
1 cognome e nome ex coniuge/unito civilm.
2 data e luogo del relativo matrimonio
3 data di scioglimento o cessazione

NUBENDO
1_______________________________

NUBENDA
1________________________________

2_______________________________

2________________________________

3_______________________________

3________________________________

1_______________________________

1________________________________

2_______________________________
1________________________________

2________________________________
1________________________________

2________________________________

2________________________________

Se vedovo/a:
1 cognome e nome defunto coniuge/unito
civilm.
2 data e luogo di decesso

Figli della coppia SOLO SE DA
RICONOSCERE
Cognome, nome, luogo e data di nascita

DATI AI FINI ISTAT

Grado di istruzione

□ Licenza elementare
□ Licenza media inferiore
□ Titolo o diploma scuola sec. superiore
□ Laurea di primo livello
□ Diploma di laurea
□ Titolo post-laurea (master ….)

□ Licenza elementare
□ Licenza media inferiore
□ Titolo o diploma scuola sec. superiore
□ Laurea di primo livello
□ Diploma di laurea
□ Titolo post-laurea (master ….)

Condizione non professionale

□ Casalinga
□ Studente
□ Disoccupato
□ Pensionato/Ritirato dal lavoro
□ Altra condizione non professionale

□ Casalinga
□ Studente
□ Disoccupato
□ Pensionato/Ritirato dal lavoro
□ Altra condizione non professionale

Posizione nella professione

Per lavoratori autonomi:
□ Imprenditore o libero prof.
□ Lavoratore in proprio
□ Coadiuvante fam./socio coop.
□ Collaborazione coord-continuativa/
Prestazione occasionale
Per lavoratori dipendenti:
□ Dirigente
□ Quadro/Impiegato
□ Operaio o assimilato

Per lavoratori autonomi:
□ Imprenditore o libero prof.
□ Lavoratore in proprio
□ Coadiuvante fam./socio coop.
□ Collaborazione coord-continuativa/
Prestazione occasionale
Per lavoratori dipendenti:
□ Dirigente
□ Quadro/Impiegato
□ Operaio o assimilato

Ramo di attività economica

□ Agricoltura, caccia, pesca
□ Industria
□ Commercio, pubblici esercizi, alberghi
□ Pubblica amministrazione e servizi
pubblici
□ Altri servizi privati

□ Agricoltura, caccia, pesca
□ Industria
□ Commercio, pubblici esercizi, alberghi
□ Pubblica amministrazione e servizi
pubblici
□ Altri servizi privati

Residenza dopo il matrimonio
(città o Stato estero)
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COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

_____
UFFICIO DEMOGRAFIA E STATISTICA

Dichiarano inoltre, l’insussistenza di impedimenti ai sensi degli art. 84 e seguenti del Codice Civile e precisamente:

□ che non esistono impedimenti di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione ai sensi dell’art. 87 del C.C. (ascendenti e discendenti in
linea retta; fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini; zio e nipote, zia e nipote; affini in linea retta; affini in linea collaterale in
secondo grado; adottante e adottato e suoi discendenti; figli adottivi della stessa persona; adottato e figli dell’adottante; adottato e coniuge
dell’adottante, adottante e coniuge dell’adottato)

□ di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt. 85, 86, 88 del C.C. (interdizione per infermità di mente, vincolo da precedente matrimonio
o unione civile, delitto consumato o tentato nei confronti del coniuge o unito civilmente dell’altro).

□ che non sussiste l’impedimento di cui all’art. 89 C.C. (divieto temporaneo di nuove nozze: per la donna che è già stata coniugata, 300 giorni
dalla cessazione del precedente matrimonio); ovvero che, sussistendo l’impedimento di cui all’art. 89 C.C., la sentenza di
scioglimento/cessazione degli effetti civili è stata pronunciata in base all’art. 3, n. 2, lettere b) ed f), della Legge 01.12.1970, n. 898.

di voler contrarre matrimonio:

□ in forma civile NEL COMUNE DI DERUTA secondo il seguente calendario:

GIORNI ORARI E IMPORTI ANNO 2021
Sito

□ Sala Giunta *

Giornata

Orario

dal Lunedì al Sabato

Ore 12.00

Importi
Nessun contributo

□ Resort Antico Forziere **

dal Lunedì al Sabato

09:00 – 12:30

dal Lunedì al venerdì
€ 200.00
Sabato e festivi
€ 250.00

□ Museo della Ceramica **

dal Lunedì al Sabato

Ore 12.00

€ 250,00

* l’utilizzo della sala è condizionato dalle attuali misure di contenimento della diffusione del CODIV-19 e dalle misure di sicurezza da applicare;
** eventuali accordi per l’utilizzo in giorni festivi e/o orari diversi potranno essere presi con il personale dell’Ufficio Demografia;

□ in forma civile NEL COMUNE DI ___________________________________________________________ in data __________________________
(data presunta)

(indicare il Comune di matrimonio qualora non sia Deruta)

□ con rito religioso in data ____________________________________________ a ___________________________________________________
(data presunta)

(città o, se in Deruta, Parrocchia)

di scegliere quale REGIME PATRIMONIALE (obbligatorio in caso di matrimonio civile in Deruta):

□ comunione dei beni o separazione dei beni (legge italiana – artt. 159 e seguenti Codice Civile)
□ legge ai sensi dell’art. 30, comma 1, Legge 31.05.1995, n. 218 (legge applicabile in caso di cittadini stranieri)
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COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

_____
UFFICIO DEMOGRAFIA E STATISTICA

La richiesta di pubblicazione per i/il cittadini/o stranieri/o che non conosce la lingua italiana viene fatta per mezzo dell’INTERPRETE appositamente
nominato Sig. ____________________________________________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________ telefono _______________________________________________________
copia documento di identità _________________________________________________________________________________________________

ALLEGATI:
Copia dei documenti di riconoscimento validi dei nubendi:
___________________________________________________________________________________________________________________
(carta d’identità/patente/passaporto)
(numero)
(data di emissione)
(Ente emittente)
___________________________________________________________________________________________________________________
(carta d’identità/patente/passaporto)
(numero)
(data di emissione)
(Ente emittente)

□ La richiesta di pubblicazione del Parroco/Ministro di culto di _____________________________________________________________;
(Parrocchia o Confessione religiosa)

□ Per lo sposo cittadino straniero: Nulla osta al matrimonio / Certificato di capacità matrimoniale / documentazione prevista da specifiche
disposizioni rilasciato da ___________________________________________________________________, legalizzato in Prefettura con marca
da bollo da Euro 16,00 (salvo esenzione);

□ Per la sposa cittadina straniera: Nulla osta al matrimonio / Certificato di capacità matrimoniale / documentazione prevista da specifiche
disposizioni rilasciato da ___________________________________________________________________, legalizzato in Prefettura con marca
da bollo da Euro 16,00 (salvo esenzione);

□ Per la donna divorziata da meno di 300 giorni: Copia della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio,
pronunciata dal Tribunale di __________________________________________________________ in data ____________________________;

□ Procura speciale rilasciata da _______________________________________ al Sig. ______________________________________;
□ Altri documenti: _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
PER ACCETTAZIONE
Deruta, lì ____________________________________

Deruta, lì ____________________________________
I NUBENDI

FIRMA NUBENDO

FIRMA NUBENDA

____________________________________

____________________________________

FIRMA INTERPRETE

FIRMA INTERPRETE

____________________________________

____________________________________
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