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ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  

DEL COMUNE DI PORTOGRUARO 

 
OGGETTO: Richiesta di pubblicazione di matrimonio. 

 

intendendo richiedere le pubblicazioni matrimoniali e a tal fine  
 

DICHIARANO 
(artt. 46 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

DATA E LUOGO DEL MATRIMONIO:   ___________________________________________________________ 

RITO                                           Civile                                       Concordatario                                           Acattolico 

Gli sposi esprimono come segue la scelta del regime patrimoniale:  

 COMUNIONE DEI BENI   SEPARAZIONE DEI BENI 
 

FIRMA  ______________________________                                     FIRMA ____________________________ 

n.  telefono: ___________________________                                   n. telefono: _________________________ 
 

Portogruaro, ___________________________ 
 

 

 
 

Il sottoscritto ____________________________ La sottoscritta ___________________________ 

nato a__________________________________ nata a __________________________________ 

il ____/_____/_______ il ____/_____/_______ 

codice fiscale: 

���������������� 

codice fiscale:  

���������������� 

di essere nato il _____________________________  

a__________________________________________                   

    

di essere nata il _____________________________ 

a  _________________________________________ 

di essere residente a ________________________ di essere residente a ________________________ 

di essere cittadino   __________________________ di essere cittadina   __________________________ 

 di essere CELIBE  di essere NUBILE 

 di essere VEDOVO: 

Cognome e nome del coniuge: 

 ___________________________________ 

Comune e data del decesso: 

 ____________________________________________ 

 di essere VEDOVA:  

Cognome e nome del coniuge: 

 ___________________________________ 

Comune e data del decesso: 

 ____________________________________________ 

 di essere DIVORZIATO 

Cognome e nome del coniuge: 

 _________________________________  

Comune e data del matrimonio: 

 ____________________________________________ 

 di essere DIVORZIATO 

Cognome e nome del coniuge: 

 _________________________________  

Comune e data del matrimonio: 

 ____________________________________________ 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

amministrativo relativo alla Legge 22-12-2017, n. 219 “Norme in materia di consenso uniformato e di 

disposizioni anticipate di trattamento” e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  

Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati 

di contatto (mail, domicilio, numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Portogruaro saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 

2016/679. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici. 

Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 

2016/679. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è reperibile 

presso l’ufficio servizi demografici e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Portogruaro. 
 


