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__________________COMUNE DI LEDRO__________________ 

Provincia di Trento 
Servizio Demografico 
Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro 
comune@comune.ledro.tn.it 
� 0464 592730 Fax 0464 592731  
 
Richiesta pubblicazioni di matrimonio: 
 

I sottoscritti: 
SPOSO 
Cognome e nome:  
data e luogo di nascita:  
Comune di residenza attuale:  
stato civile:  
se divorziato/a , data e comune di matrimonio:  
se vedovo/a, data e comune di decesso del coniuge:  
cittadinanza:  
codice fiscale:  
numero telefono per eventuali comunicazioni:  
 
SPOSA 
Cognome e nome:  
data e luogo di nascita:  
Comune di residenza attuale:  
stato civile:  
se divorziato/a , data e comune di matrimonio:  
se vedovo/a, data e comune di decesso del coniuge:  
cittadinanza:  
codice fiscale:  
numero telefono per eventuali comunicazioni:  

 

Dichiarano 
 

con la presente, di voler procedere alle pubblicazioni matrimoniali e chiedono l’acquisizione da parte di 
Codesto ufficio della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 18, II° comma della legge 
241/1990.  
Dichiarano inoltre che dalla loro unione NON SONO/ SONO nati figli:  
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Il matrimonio è fissato per il giorno: ………………………………………alle ore ………………………. 

          Sposo          Sposa 
……………………………………..              …………………………………… 
Si allega: 
• fotocopia documento di riconoscimento valido 
• marche da bollo € 16,00 (1 se gli sposi sono entrambe residenti,  2 se un degli sposi non è residente) 
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Nel caso di matrimonio civile si deve allegare anche; 
 
 
 
da consegnare al Comune 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio: 
 
comunicazione dati dei due testimoni: 
 
1^ TESTIMONE: 
Cognome e nome:  
data e luogo di nascita:  
Comune di residenza attuale:  
cittadinanza:  
 
2^TESTIMONE: 
Cognome e nome:  
data e luogo di nascita:  
Comune di residenza attuale:  
cittadinanza:  
 
 
 
 
gli sposi dichiarano di comune accordo di scegliere: 
 
�  la legge italiana per il regime della: 
 
                 �  comunione dei beni 
                 �  separazione dei beni 
 
� l a legge straniera dello Stato ____________________________________________ 
     (scelta ammissibile solo per i cittadini stranieri o cittadini italiani residenti all’estero) 
 
 
 
 

Lo sposo        La sposa 
 

…………………………………     …………………………… 
 
 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento valido 
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Scheda ISTAT dati nubendi  
 
 

SPOSO SPOSA 
Cognome/nome 
 

Cognome/nome 

Nato a 
 

Nata a  

Comune di residenza 
 

Comune di residenza 

Stato civile 
� celibe 
� vedovo 
� divorziato 

 

Stato civile 
� nubile 
� vedova 
� divorziata 

Titolo di studio 
 

Titolo di studio 

Professione Professione 
 

Posizione nella  professione 
� imprenditore/libero professionista 
� lavoratore in proprio 
� dirigente 
� impiegato o intermedio 
� operaio o assimilato 
� altro _________ 

 

Posizione nella  professione 
� imprenditore/libero professionista 
� lavoratrice in proprio 
� dirigente 
� impiegata o intermedio 
� operaia o assimilato 
� altro _________ 

 
Ramo di attività economica 

� agricoltura 
� industria 
� commercio, turismo 
� pubblica amministrazione 
� altro _______ 

 

Ramo di attività economica 
� agricoltura 
� industria 
� commercio, turismo 
� pubblica amministrazione 
� altro _______ 

 
Cittadinanza Cittadinanza 

 
Codice fiscale Codice fiscale 

 
Luogo di residenza dopo il matrimonio Luogo di residenza dopo il matrimonio 

 
Regime patrimoniale  

� comunione dei beni 
� separazione dei beni 

 

Regime patrimoniale  
� comunione dei beni 
� separazione dei beni 

 
 
Ledro, _________________    Lo sposo _______________________________ 
        
       La sposa _______________________________ 


