
 

 

 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 

Provincia di Napoli 

 

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO 

Autocertificazione  

 

 
Il sottoscritto __________________________________  

Nato a ________________________________________ 

Il _________________________ tel. _______________  

Residente a ____________________________________ 

Intendendo  richiedere le pubblicazioni matrimoniali 

dichiara quanto segue: 

 di essere celibe 

 di essere vedovo di ____________________________ 

     Deceduta a __________________________________ 

     Il ______________ e che il relativo atto è registrato  

     nel Comune di _______________________________ 

  di essere libero dal vincolo matrimoniale contratto a _ 

     _________________________, il _______________ 

     con la signora  ___________________ e che il relativo  

     atto è registrato nel Comune di __________________ 

  di essere residente nel Comune di  _______________ 

      ___________________________________________ 

  ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

 

Data ______________ 

FIRMA DEL NUBENDO 

 

_____________________________ 

 

 

La sottoscritta __________________________________  

Nata  a ________________________________________ 

Il _________________________ tel. _______________  

Residente a ____________________________________ 

Intendendo  richiedere le pubblicazioni matrimoniali 

dichiara quanto segue: 

 di essere nubile 

 di essere vedova di ____________________________ 

     Deceduto a __________________________________ 

     Il ______________ e che il relativo atto è registrato  

     nel Comune di _______________________________ 

  di essere libera dal vincolo matrimoniale contratto a  

     _________________________, il _______________ 

     con il signor  ___________________ e che il relativo  

     atto è registrato nel Comune di __________________ 

  di essere residente nel Comune di  _______________ 

      ___________________________________________ 

  ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

 

Data ______________ 

FIRMA DELLA NUBENDA 

 

_____________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Richiesti i seguenti documenti: 
 Copia integrale dell’atto di nascita (al Comune di 

______________________, in data _________________) 

 

  Certificato plurimo di cittadinanza, residenza e stato libero 

(al Comune di ________________, in data ____________) 

 

  Certificato di stato libero (al Comune di ________________, 

in data ____________) 

 

  Copia integrale dell’atto di matrimonio (al Comune di 

________________, in data ____________) 

 

  Copia integrale dell’atto di morte del coniuge (al Comune di 

________________, in data ____________) 

 

  ________________________________________________ 

 

 

Richiesti i seguenti documenti: 
 Copia integrale dell’atto di nascita (al Comune di 

______________________, in data _________________) 

 

  Certificato plurimo di cittadinanza, residenza e stato libero 

(al Comune di ________________, in data ____________) 

 

  Certificato di stato libero (al Comune di ________________, 

in data ____________) 

 

  Copia integrale dell’atto di matrimonio (al Comune di 

________________, in data ____________) 

 

  Copia integrale dell’atto di morte del coniuge (al Comune di 

________________, in data ____________) 

 

  ________________________________________________ 

 

 

 

DATA DEL MATRIMONIO (presumibile) _______________________ 


