
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI PALAIA

RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 

I SOTTOSCRITTI :

(Sposo)   _______________________________________  Nato/a il  ______________ a ______________________ 

Residente* in ___________________________  Stato civile  :  celibe/nubile (    )    divorziato/a  (    )   vedovo/a  (   )

Cittadinanza ______________________________________ Professione  __________________________________

Recapiti TEL / MAIL   ___________________________________________________________________________ 

(Sposa)   _______________________________________  Nato/a il  ______________ a ______________________ 

Residente* in ___________________________  Stato civile  :  celibe/nubile (    )    divorziato/a  (    )   vedovo/a  (   )

Cittadinanza ______________________________________ Professione  __________________________________

Recapiti TEL / MAIL   ___________________________________________________________________________ 

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità 

CHIEDONO DI POTER CELEBRARE IL PROPRIO MATRIMONIO 

IL GIORNO _________________________________________________ ALLE ORE ______________  presso

struttura privata autorizzata : ___________________________________________ – costo € ________ ;

Dichiariamo inoltre che :

 il regime patrimoniale scelto è la **:

                (   )  COMUNIONE DEI BENI               =               (   )  SEPARAZIONE DEI BENI 

 I  n.2 testimoni  saranno *** :  

1)  _________________________________________  2) _________________________________________     

 dei quali forniremo copia aggiornata di documento d’identità

 Di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dal regolamento Comunale 19 del 30/04/2015 e delle
tariffe di cui alla delibere di G.M. n. 28 del 12/05/2015 e n. 26 del 27/02/2018 .

 di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura prenotata  ;
 Provvederemo  al  pagamento  della  tariffa  pari  a  €  __________  almeno  entro  15  giorni  prima  della

celebrazione, pena la decadenza della disponibilità dei luoghi richiesti di cui sopra, fornendone prova ; 
 Di avere eseguito il sopralluogo nel posto prescelto ritenendolo idoneo e consono all’utilizzo richiesto ;
 Per i cittadini che non conoscono la lingua italiana si da atto che il traduttore sarà :

  __________________________________________________________________________________________  ;

 Data  _______________________________ 

IN FEDE    

(lo sposo)____________________________     _     (la sposa) ______________________________ 

Restituire via fax 0587 621433 - via mail a : f.monti@comune.palaia.pi.it - c.cappagli@comune.palaia.pi.it 
* In caso di variazione di residenza degli sposi oppure dei testimoni si chiede comunicarlo prima della celebrazione 
** Questa scelta dovrà essere fatta solo da cittadini Italiani
*** I TESTIMONI NEL MATRIMONIO CIVILE SONO 2 ! (ART. 107 CODICE CIVILE)

mailto:statocivile@comune.palaia.pisa.it

