Comune di Bientina
Ufficio Stato Civile
Notizie dei nubendi per l'acquisizione dei documenti ai fini delle pubblicazioni di
matrimonio

LO SPOSO
(barrare le caselle che interessano)
COGNOME____________________________ NOME______________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________________________
RESIDENZA: Città_______________________,Via____________________________________________________
TITOLO DI STUDIO:
□ laurea

□ laurea breve

□ diploma

□ lic. Media

□ lic. Elementare

□ altro ________________________________
CONDIZIONE PROFESSIONALE:
□ occupato

□ disoccupato

□ in cerca di prima occupazione

□ pensionato

□ studente

□ altro ____________________________
RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA:
□ agricoltura, caccia e pesca

□ industria

□ commercio, pubblici servizi, alberghi

□ pubbliche amministrazioni e servizi pubblici

□ altri servizi privati

STATO CIVILE:
□ celibe
□ vedovo

nome e cognome del coniuge ___________________________________________________
luogo e data di morte__________________________________________________________

□ divorziato

nome e cognome dell'ex coniuge ________________________________________________
luogo e data del matrimonio ____________________________________________________

DOCUMENTO IDENTIFICATOVI:
(indicare tipo e numero)____________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO___________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________
RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO:

□ stesso comune di matrimonio

□ altro Comune _____________________________

□ Comune di residenza della sposa

□ Stato estero _______________________________

FIRMA DELLO SPOSO ___________________________________

LA SPOSA
(barrare le caselle che interessano)
COGNOME____________________________ NOME______________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________________________
RESIDENZA: Città_______________________,Via____________________________________________________
TITOLO DI STUDIO:
□ laurea

□ laurea breve

□ diploma

□ lic. Media

□ lic. Elementare

□ altro ________________________________
CONDIZIONE PROFESSIONALE:
□ occupato

□ disoccupato

□ in cerca di prima occupazione

□ pensionato

□ studente

□ altro ____________________________
RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA:
□ agricoltura, caccia e pesca

□ industria

□ commercio, pubblici servizi, alberghi

□ pubbliche amministrazioni e servizi pubblici

□ altri servizi privati

STATO CIVILE:
□ nubile
□ vedovo

nome e cognome del coniuge ___________________________________________________
luogo e data di morte__________________________________________________________

□ divorziato

nome e cognome dell'ex coniuge ________________________________________________
luogo e data del matrimonio ____________________________________________________

DOCUMENTO IDENTIFICATOVI:
(indicare tipo e numero)____________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO___________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________
RESIDENZA DOPO IL MATRIMONIO:

□ stesso comune di matrimonio

□ altro Comune _____________________________

□ Comune di residenza dello sposo

□ Stato estero _______________________________

FIRMA DELLO SPOSO ___________________________________

Altre notizie utili:
TIPO DI MATRIMONIO:

□ civile

□ religioso (concordatario)

□ altri culti ammessi

DATA E ORA DEL MATRIMONIO: ____________________________________________________________
LUOGO DEL MATRIMONIO: _________________________________________________________________

