
COMUNE DI BIENTINA
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Piazza Vittorio Emanuele II n. 53 – 56031 Bientina

DATI E NOTIZIE DEI NUBENDI

PER ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DOCUMENTI

( barrare le caselle che interessano)

LO SPOSO

COGNOME ………….………………………………………. NOME …………………………………………………….. 
LUOGO DI NASCITA …………………………………………………. DATA DI NASCITA …………………..
RESIDENZA: via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………. 
Cap. ……………. Città …………………………………………………………………….. prov. …………………….
TITOLO DI STUDIO 
 laurea                 laurea breve               diploma          medie             elementari         
 altro:  ……………………………..  
CONDIZIONE PROFESSIONALE 
 occupato                 disoccupato               in cerca di prima occupazione
 pensionato              studente                    altro: ……………………………………..  
                                                                
PROFESSIONE
per lavoratori autonomi:                                per lavoratori dipendenti:
  imprenditore o lib.professionista                    dirigente o direttivo
 lavoratore in proprio o coadiuvante                 impiegato o intermedio
 altro: ………………………………………………                 operaio o assimilato
                                                                       altro: ……………………………………..                  
RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA
 agricoltura, caccia e pesca
 industria
 commercio, pubblici esercizi, alberghi
 pubblica amministrazione e servizi pubblici
 altri servizi privati
                                                                      
STATO CIVILE

 CELIBE

 VEDOVO       Cognome e nome del coniuge …………………………………………………………………………
                       Comune e data di morte ……….………………………………………………………………………..

 DIVORZIATO Cognome e nome del coniuge …………………………………………………………………………
                       Comune e data di matrimonio ………………………………………………………………………..

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (specificarne solo uno) 
CARTA DI IDENTITA’ N° ………………………………………  RIL. DA ………………………………………………. IL ………………………………
PATENTE                   N° ……………………………………… RIL. DA ……………………………………………….IL ………………………………
PASSAPORTO            N° ……………………………………… RIL. DA ………………………………………………. IL ………………………………

TELEFONO                 ……………………………………………………………………………………..

CODICE 
FISCALE

RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO
 Stesso Comune di attuale residenza            Altro comune ………………….………………………… (specificare)

 Stesso Comune della Sposa                        Stato estero   …………………………………….……… (specificare)

FIRMA DELLO SPOSO ……………………………………………………………………………



LA SPOSA

COGNOME ………….………………………………………. NOME …………………………………………………….. 
LUOGO DI NASCITA …………………………………………………. DATA DI NASCITA …………………..
RESIDENZA: via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………. 
cap. ……………. Città …………………………………………………………………….. prov. …………………….
TITOLO DI STUDIO 
 laurea                 laurea breve               diploma          medie             elementari         
 altro:  ……………………………..  
CONDIZIONE PROFESSIONALE 
 occupata                 disoccupata               in cerca di prima occupazione
 pensionata              studentessa               altro: ……………………………………..                         
PROFESSIONE
per lavoratori autonomi:                                per lavoratori dipendenti:
  imprenditrice o lib.professionista                    dirigente o direttivo
 lavoratrice in proprio o coadiuvante                 impiegata o intermedio
 altro: ………………………………………………                 operaia o assimilato
                                                                       altro: ……………………………………..                  
RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA
 agricoltura, caccia e pesca
 industria
 commercio, pubblici esercizi, alberghi
 pubblica amministrazione e servizi pubblici
 altri servizi privati                                                                      
STATO CIVILE

 NUBILE

 VEDOVA       Cognome e nome del coniuge …………………………………………………………………………
                       Comune e data di morte ……….………………………………………………………………………..

 DIVORZIATA Cognome e nome del coniuge …………………………………………………………………………
                       Comune e data di matrimonio ………………………………………………………………………..

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (specificarne solo uno) 
CARTA DI IDENTITA’ N° ………………………………………  RIL. DA ………………………………………………. IL ………………………………
PATENTE                   N° ……………………………………… RIL. DA ……………………………………………….IL ………………………………
PASSAPORTO            N° ……………………………………… RIL. DA ………………………………………………. IL ………………………………

TELEFONO                 ……………………………………………………………………………………..

CODICE 
FISCALE

RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO
 Stesso Comune di attuale residenza            Altro comune ………………….………………………… (specificare)

 Stesso Comune dello Sposo                        Stato estero   …………………………………….……… (specificare)

FIRMA DELLO SPOSA ……………………………………………………………………………

ALTRE NOTIZIE COMUNI AD AMBEDUE GLI SPOSI:

TIPO DI MATRIMONIO          CIVILE            CONCORDATARIO      CULTI AMMESSI

DATA DEL MATRIMONIO …………………………………….. ora  …….  LUOGO ………………………………………………………….


