RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE
Presezzo, ..............................
Al Signor
SINDACO
Comune di PRESEZZO
Noi sottoscritti:
Cognome - Nome
Luogo e data di nascita

Comune di residenza

chiediamo che il nostro matrimonio possa essere celebrato con rito civile nel Comune di
Presezzo il giorno ............................................................. alle ore ..........................presso:
|_| il Salone d’Ercole del Palazzo Furietti - Carrara sito in Via Vittorio Veneto, 1267,
|_| la sala Giunta del Municipio
secondo quanto stabilito dal “Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili”.
Comunichiamo inoltre:
1) la scelta del regime patrimoniale da indicare nell’atto di matrimonio:
Nubendi italiani: comunione dei beni|_| o separazione dei beni|_|
Almeno un nubendo straniero:
|_| applicazione della legge dello stato straniero......................................
|_| applicazione della legge italiana, comunione dei beni|_| o separazione dei beni|_|
2) i dati dei due testimoni (uno per lo sposo, uno per la sposa) allegando la fotocopia delle
loro carte d’identità;
3) l’eventuale riconoscimento dei figli:
Cognome - Nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
4) la necessità della presenza di un interprete per gli sposi o per i testimoni: si|_| o no|_|
5) eventuale scambio delle fedi nuziali: si|_| o no|_|
6) la presenza di circa n. ............. invitati;
7) di aver preso visione del vigente “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili” e
di accettarne incondizionatamente i contenuti;
8) che effettueremo il pagamento della tariffa dovuta con bonifico a favore del Comune di
Presezzo (codice IBAN: IT 42 I 08899 53920 000000 310160 - BCC Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio e Gera d’Adda - filiale di Presezzo / totale versamento: €............ /
Causale: Matrimonio civile giorno ....... (€.... +€200cauzione)
9) che esibiremo la ricevuta dell’avvenuto pagamento a titolo di prenotazione definitiva della
sala;
10) il nostro codice IBAN per la restituzione della cauzione è il seguente: _______________
__________________________________________________________________________.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i nostri distinti saluti.
Firma ............................................................

Firma............................................................

Recapito: Cellulare ......................................

E-mail: .........................................................

Allegare fotocopia f/r carta d’identità dei richiedenti.
Consegnare all’ufficio protocollo o inviare via pec, mail o fax.

