All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del COMUNE di BONDENO

COMUNICAZIONE DATI

- Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Il/La sottoscritto/a dovendo procedere alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre con:
Cognome

Nome

con rito RELIGIOSO nel Comune di

in data

con rito CIVILE nel Comune di

presumibilmente in data
COMUNICA I PROPRI DATI:

Cognome

Nome

- luogo di nascita:

data di nascita:

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:
- luogo di residenza
al seguente indirizzo:
Tel:

N.
Fax

Int.

E-mail:

- la cittadinanza è
- lo stato civile è il seguente

CELIBE/NUBILE

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di:

VEDOVO/A (*)

Cognome

DIVORZIATO/A (**)
Nome

Luogo del DECESSO:

Data del DECESSO:

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:
(**) in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con:
Cognome

Nome

Luogo di celebrazione

Data di celebrazione

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:
lì

______________________
Firma del / la richiedente
________________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei
dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.bondeno.fe.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Bondeno.
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SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA CON I DATI ANAGRAFICI DEL FUTURO CONIUGE:

Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

FORNISCE I SOTTOINDICATI DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE:

Cognome

Nome

- luogo di nascita:

data di nascita:

(nascita all’estero) trascritta nel Comune di:
- luogo di residenza
al seguente indirizzo:

N.

Tel:

Fax

Int.

E-mail:

- la cittadinanza è
- lo stato civile è il seguente

CELIBE/NUBILE

(*) in caso di VEDOVANZA vedovo/a di:

VEDOVO/A (*)

Cognome

DIVORZIATO/A (**)
Nome

Luogo del DECESSO:

Data del DECESSO:

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:
(**) in caso di

DIVORZIO

ANNULLAMENTO precedente matrimonio contratto con:

Cognome

Nome

Luogo di celebrazione

Data di celebrazione

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei
dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.bondeno.fe.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Bondeno.
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