
Al Comune di Lignano Sabbiadoro

Servizi Demografici -  Ufficio di Stato Civile

il il 

cell. cell. 

e-mail e-mail

pec pec

il il 

celibe nubile
libero da vincoli (indicare nome e 

cognome, luogo e data di precedente 

matrimonio/unione) :

libera da vincoli (indicare nome e 

cognome, luogo e data di precedente 

matrimonio/unione) :

vedovo (indicare nome cognome, luogo 

e data di decesso del coniuge premorto)

vedova (indicare nome cognome, luogo 

e data di decesso del coniuge premorto)

SPOSO SPOSA
Io sottoscritto Io sottoscritta

nato a nata a 

residente a residente a 

codice fiscale codice fiscale

Dichiaro

in via in via

Richiesta di pubblicazione 

(art. 51 del DPR 396 /2000) 

di essere cittadina

di essere di stato civile di essere di stato civile

di essere cittadino

di essere nato a di essere nata a

valendomi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

previste dallo articolo 76 dello stesso DPR, sotto la mia personale responsabilità 

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici demografici si invita a consultare il sito: 

http://www.lignano.org/il-comune/uffici/demografici/



data data

Firma Firma

Rito: 

civile comunione dei beni

religioso separazione dei beni

La legge _______________________

(indicare lo Stato estero) da applicare ai

loro rapporti patrimoniali, ai sensi

dell’art. 30, 1° comma, della Legge n.

218/1995

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Residente nel Comune di 

In Via

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Residente nel Comune di 

In Via

Dati dei testimoni:

di essere edotto che l’informativa sul

trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.

UE 679/2016, contenente l’indicazione della

base giuridica a cui il presente modulo si

riferisce, è resa in calce al presente documento. 

di essere edotta che l’informativa sul

trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.

UE 679/2016, contenente l’indicazione della

base giuridica a cui il presente modulo si

riferisce, è resa in calce al presente documento.

che non esistono impedimenti di parentela,

affinità, adozione, affiliazione, ai sensi dell’art.

87 del codice civile, tra me e la sposa; 

di non trovarmi in alcuna delle condizioni

indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile; 

che non esistono impedimenti di parentela,

affinità, adozione, affiliazione, ai sensi dell’art.

87 del codice civile, tra me e lo sposo; 

di non trovarmi in alcuna delle condizioni

indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile; 

Regime patrimoniale:      

data approssimativa del matrimonio:

comune scelto per la celebrazione:

Si allegano fotocopie dei documenti di identità 

Comunichiamo 

Dichiaro

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici demografici si invita a consultare il sito: 

http://www.lignano.org/il-comune/uffici/demografici/



5. Grado d’istruzione 5. Grado d’istruzione

Laurea o dottorato di ricerca Laurea o dottorato di ricerca

Diploma universitario o laurea breve Diploma universitario o laurea breve

Diploma di scuola media superiore Diploma di scuola media superiore

Licenza scuola media inferiore Licenza scuola media inferiore

Licenza elementare o nessun titolo Licenza elementare o nessun titolo

Occupato Occupata

Disoccupato Disoccupata

In cerca di prima occupazione In cerca di prima occupazione

Ritirato dal lavoro Ritirata dal lavoro

Studente Casalinga

Inabile al lavoro Sudentessa

In servizio di leva o servizio civile Inabile al lavoro

Altro Altro

7. Posizione nella professione: 7. Posizione nella professione:

Per lavoratori autonomi Per lavoratrici autonome

Imprenditore o libero professionista Imprenditrice o libera professionista

Lavoratore in proprio o coadiuvante Lavoratrice in proprio o coadiuvante

Altro Altro

Per lavoratori dipendenti Per lavoratrici dipendenti

Dirigente direttivo Dirigente direttiva

Impiegato intermedio Impiegata intermedia

Operaio o assimilato Operaia o assimilata

Altro (apprendista, lav. a domicilio...) Altro (apprendista, lav. a domicilio,..)

8. Ramo di attività economica 8. Ramo di attività economica

Agricoltura, caccia e pesca Agricoltura, caccia e pesca

Industria Industria

Commercio, pubblici esercizi, alberghi Commercio, pubblici esercizi, alberghi

Pubblica amministrazione e servizi Pubblica amministrazione e servizi

pubblici pubblici

Altri servizi privati Altri servizi privati

9. Cittadinanza 9. Cittadinanza

Italiana Italiana

Per nascita Per nascita

Acquisita Acquisita

Straniera (Specificare) Straniera (Specificare)

10. Codice fiscale 10. Codice fiscale

Stesso Comune di attuale residenza Stesso Comune di attuale residenza

Stesso Comune della sposa Stesso Comune della sposa

Altro Comune (specificare) Altro Comune (specificare)

Stato estero (specificare) Stato estero (specificare)

11. Luogo di residenza dopo il matrimonio 11. Luogo di residenza dopo il matrimonio

6. Condizione professionale o non professionale 6. Condizione professionale o non professionale 

Statistiche Istat

B. Notizie sulla sposaA. Notizie sullo sposo 

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici demografici si invita a consultare il sito: 

http://www.lignano.org/il-comune/uffici/demografici/


