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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

Le pubblicazioni di matrimonio
Nel nostro ordinamento è previsto che chiunque voglia contrarre matrimonio debba prima richiedere le
pubblicazioni di matrimonio all’ufficiale dello stato civile. Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare
che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e di
portare a conoscenza di tutti l’intenzione delle due persone di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di
impedimenti, possa fare le previste opposizioni. Si tratta di una procedura complessa che necessita dell’istanza e
collaborazione delle parti e dell’attività dell’ufficiale dello stato civile, al fine del corretto svolgimento degli
adempimenti richiesti dalla normativa. La casistica è particolarmente vasta e numerose sono le ipotesi che possono
presentarsi e che debbono essere affrontate: in ogni caso, è indispensabile per l’ufficiale di stato civile una
formazione ed una preparazione di base per poter gestire le diverse situazioni ed effettuare al meglio i propri
compiti, così da soddisfare le richieste dei cittadini ed applicare correttamente le normative vigenti. Lo scopo di
questa video-lezione è proprio quello di fornire un quadro generale delle pubblicazioni di matrimonio che consenta
lo svolgimento dei primi adempimenti procedurali.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “Le pubblicazioni di matrimonio” al costo di € 30,00 + IVA (per gli Enti
pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a ricevimento fattura.

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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