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ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE  DEL COMUNE DI MONZA

Comune di celebrazione:   

data       

Rito:     Civile

  Religioso (allega richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto) :

    concordatario 

  con altro culto ammesso nello Stato : 

Si allega richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto 

SPOSO SPOSA

Cognome  e  Nome  

Luogo  e data  di
nascita    

Stato Civile     celibe
    divorziato 
    vedovo

    nubile
    divorziata 
    vedova

Se  divorziato/
divorziata indicare:
DATI   dell'ex-coniuge
data  e  luogo  del
matrimonio 

Se  vedovo  /  vedova
indicare:  nome  e
cognome data  e  luogo
del decesso 

Comune di

 Residenza

Cittadinanza 

RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO PER PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
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SPOSO SPOSA

Telefono

Mail 

REGIME PATRIMONIALE:

   comunione dei beni 

   separazione dei beni

   legge dello stato di cui i coniugi o uno di essi sono cittadini o del luogo in cui la vita 
matrimoniale e’ prevalentemente localizzata (indicare lo Stato) 

Monza, (data) 

FIRME DEI RICHIEDENTI

_______________________________                         _______________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI ENTRAMBI GLI SPOSI

Informativa  privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento
dei dati  personali  avviene utilizzando strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che informatici.  Il  Titolare  del  trattamento dei  dati
personali è il Comune di Monza.
L'Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE..
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it .
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
Nominativo del DPO Recupero Luigi - LTA S.r.l. - 14243311009 – Vicolo delle Palle, 25 - 00186 Roma
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DATI DA FORNIRE AI SOLI FINI STATISTICI

SPOSO SPOSA

Titolo di
studio   

  laurea
  diploma universitario / laurea 

triennale
   diploma di scuola media superiore
   licenza di scuola media inferiore
   licenza elementare o nessun titolo

  laurea
  diploma universitario / laurea 

triennale
   diploma di scuola media superiore
   licenza di scuola media inferiore
   licenza elementare o nessun titolo

professione   

Posizione
professionale

   imprenditore/libero professionista
   altro autonomo
   dirigente o direttivo
   impiegato o intermedio
   operaio o assimilato
   pensionato
   altro 

   imprenditrice/libera professionista
   altro autonomo
   dirigente o direttivo
   impiegata o intermedia
   operaia o assimilato
   pensionata
   altro 

Ramo di
attività (es.
industria,

commercio)

Comune di
residenza
dopo il

matrimonio

Ufficio Stato Civile 
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372265 | Fax 039.2372553 o 039.2372152
E-mail statocivile@comune.monza.it | PEC demografici.comunedimonza@pec.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558email 
protocollo@comune.monza.it |Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:demografici.comunedimonza@pec.it
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AVVERTENZE

1)  Sono  cause  impeditive  per  l’avvio  della  procedura  di  richiesta  pubblicazioni  di
matrimonio:

• la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale;

• l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza di interdizione e’
soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la pubblicazione
del matrimonio: in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

• la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, 1 comma, del codice civile
“non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta,
i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote,
gli  affini  in  linea retta (il  divieto sussiste anche nel caso in cui  l'affinità’  deriva da
matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e’ stata pronunziata la cessazione
degli  effetti  civili),  gli  affini  in  linea  collaterale  in  secondo  grado,  l’adottante,
l’adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l’adottato e i figli
dell’adottante,  l’adottato  e  il  coniuge  dell’adottante,  l’adottante  e  il  coniuge
dell’adottato”;

• la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti
di chi sia coniugato; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di
condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la pubblicazione di
matrimonio e’ sospesa sino a quanto non e’ pronunziata sentenza di proscioglimento.

    2) Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, ai sensi dell’art. 116 del
codice  civile,  deve  presentare  all’Ufficiale  dello  Stato  Civile  una  dichiarazione
dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giuste le leggi a cui e’
sottoposto, nulla osta al matrimonio.
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