
Settore di Staff – Ufficio di Stato Civile
Piazza G. Matteotti n. 50, piano primo

Tel. 011/40.13.401/21 – Fax 011/40.13.433
Mail uff.statocivile@comune.grugliasco.to.it
        Pec: demografici.gru@legalmail.it

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER 
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO 

(ai sensi della L. 396/2000)

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________ a ______________________________________ Prov. (____) 

Residente in _______________________________________________________________ Prov. (____)

Indirizzo ___________________________________________________________ CAP ______________ 

Tel. ______________________ Tel. Uff. _______________________ Cell. _______________________

RICHIEDE
Che  venga  acquisita  d’ufficio  la  documentazione  relativa  alla  pubblicazione  del  matrimonio  che  il 

sottoscritto/a intende contrarre con ________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ ( ______ ) il ___________________

residente  in  _______________________________ ( ______ ) Via ______________________________

il giorno ___________________ presso il Comune di ________________________________ ( ______ )
Reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
  di essere in stato libero

  di essere cittadino italiano

  di aver contratto precedente matrimonio il ______________ a _______________________ ( ______ )

     con ______________________________________________________________________________

di essere vedovo di _____________________________________________ dal __________________

  Protocollo Generale Protocollo Settore

CITTÀ DI GRUGLIASCO
   Città metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
               www.comune.grugliasco.to.it



Eventuali figli da riconoscere 

____________________________________________________________________________________

I nubendi devono essere consapevoli delle conseguenze giuridiche derivanti dalla richiesta di pubblicazione e 
del  RISCHIO  RISARCITORIO conseguente  alla  rottura,  senza  giusto  motivo,  della  promessa  di 
matrimonio.

DATA                   FIRMA RICHIEDENTE

____________________ __________________________

CITTÁ DI GRUGLIASCO
Città metropolitana di Torino

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 dichiaro autentica la firma del/la  Sig./ra  ______________________________________

Identificato/a mediante  _____________________________________________________________________________________

DATA L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

       _______________________ ______________________________________
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