
 

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

Tel. 011/40.13.401/421/422 – Fax: 011/40.13.433 
Pec. demografici.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

QUESTIONARIO DATI PER L'ISTAT

I sottoscritti: Sposo: Cognome ________________________ Nome ______________________________
Sposa: Cognome ________________________ Nome ______________________________

intendono contrarre matrimonio nel Comune di ____________________________________ Prov. (____)
il ___________ (gg/mm/aaaa). Dopo il matrimonio fisseranno la propria residenza nel Comune di 
____________________________________, indirizzo ________________________________________ 

 ❏ costituendo famiglia a sé;
 ❏ andando ad abitare con la famiglia della sposa
 ❏ andando ad abitare con la famiglia dello sposo

SPOSO SPOSA

Professione: _____________________ Professione: _____________________
Posizione nella professione: Posizione nella professione:

 ❏ Lav. dipendente         ❏ Autonomo                        ❏ Lav. dipendente         ❏ Autonomo
Ramo di attività economica: Ramo di attività economica:
__________________________________ _________________________________
Titolo di studio _____________________ Titolo di studio ____________________
C.F. ______________________________ C.F. _____________________________ 
Cittadinanza _______________________ Cittadinanza ______________________  

 ❏ per nascita        ❏ acquisita              ❏ per nascita       ❏ acquisita

Luogo _________________                                                     FIRMA _____________________________

Data (gg/mm/aaaa) _______________                                    FIRMA _____________________________

Autorizziamo, con la presente, il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria della richiesta di 
pubblicazione.
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SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

 C❏ omunione dei beni
 S❏ eparazione dei beni
 L❏ egge del Paese _______________________ ai sensi dell’art. 30, co. 2, Legge 31 maggio 1995, n. 218

Luogo _________________

Data (gg/mm/aaaa) _______________

FIRMA SPOSO                                                                 FIRMA SPOSA

         ____________________________                                     ____________________________

Parte riservata all'Amministrazione

Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Atto n. _____________ Parte _____________ Serie _______________)
potrà essere ritirato dal giorno ___________ (gg/mm/aaaa) previa consegna del certificato di eseguita pubblicazione 
rilasciato dal Comune di _________________________________________________________________________________.
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