
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BERTIOLO 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a ___________________________ il 

_________________ residente in _________________________________ n. telefono_____________________ e  

La sottoscritta ________________________________________________ nata a __________________________ il 

_________________ residente in _________________________________ n. telefono_____________________  

  

Intendono richiedere le pubblicazioni di matrimonio, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così 

come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARANO 
SPOSO 
di essere nato a _____________________________________________________ il _______________________, di essere 

residente nel comune di _____________________________________, di essere di cittadinanza ________________________, 

di essere libero di stato in quanto: 

o celibe 
o libero da precedente matrimonio contratto con _________________________________________ celebrato a 

___________________________________ il __________________ a seguito divorzio 
o libero da precedente matrimonio contratto con _________________________________________ celebrato a 

________________________________ il __________________ a seguito di decesso del coniuge avvenuto a 

______________________________ il __________________  

 

SPOSA 
di essere nata a _____________________________________________________ il _______________________, di essere 

residente nel comune di _____________________________________, di essere di cittadinanza ________________________, 

di essere libera di stato in quanto: 

o  nubile 
o  libera da precedente matrimonio contratto con _________________________________________ celebrato a 

___________________________________ il __________________ a seguito divorzio 
o libera da precedente matrimonio contratto con _________________________________________ celebrato a 

________________________________ il __________________ a seguito di decesso del coniuge avvenuto a 

______________________________ il __________________  

 

DICHIARANO INOLTRE 

  

che tra loro non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione, ai sensi dell’articolo 87 del codice 

civile e che nessuno si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile; 

  

che il matrimonio sarà celebrato il ___________________ a _______________________________ secondo il rito: 
o  civile 
o  concordatario (Chiesa Cattolica) 
o  acattolico (secondo uno dei culti ammessi nello Stato) 

 

 

Bertiolo, ________________  

  

FIRME DEI RICHIEDENTI  

 

 

______________________________________        ______________________________________  

  

   
Documenti da allegare:  

- n. 1 marca da bollo da €. 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti a Bertiolo 
- n. 2 marca da bollo da €. 16,00 se uno degli sposi non è residente a Bertiolo 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità degli sposi 
- in caso di matrimonio civile: modulo richiesta celebrazione e/o modulo richiesta celebrazione in altro Comune 
- in caso di matrimonio concordatario o acattolico: richiesta del Parroco o Ministro di Culto 

 



I sottoscritti dichiarano inoltre, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, di essere informati su 

quanto segue:  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per il fine di cui alla richiesta da Lei presentata. 

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali e dati particolari, 

quali i dati sanitari, per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, 

con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 

I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati personali. 

Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati 

autorizzati al trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo necessario 

ad espletare il procedimento ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o 

regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo, in persona del sindaco Eleonora Viscardis, mail protocollo@comune.bertiolo.ud.it , pec 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it. 

Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto del DPO Email: 

dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046. 

Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, presso il Titolare del 

trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché 

potrete opporvi al trattamento dei dati. 

Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di 

legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento, e di richiesta di 

cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio. 

 

 

 
Bertiolo, ________________  

  
FIRME DEI RICHIEDENTI  

 

 

______________________________________        ______________________________________  
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