All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del CONSOLATO GENERALE d’ITALIA in EDIMBURGO
COMUNICAZIONE DATI - Richiesta avvio procedimento per PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.Il/La sottoscritto/a dovendo procedere alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre con:
Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________
con rito RELIGIOSO nel Comune di ___________________________ in data _______________________
con rito CIVILE nel Comune di ___________________________presumibilmente in data ______________
COMUNICA I PROPRI DATI:
Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________
- luogo di nascita: ____________________________ data di nascita: __________________________________
(nascita all'estero) trascritto nel Comune di: _______________________________________________________
- luogo di residenza __________________________________________________________________________
al seguente indirizzo: _________________________________________________________________________
Tel: ___________________________Fax _______________________ E-mail:__________________________
- la cittadinanza è ___________________________________________________________________________
- lo stato civile è il seguente

CELIBE/NUBILE

VEDOVO/A (*)

DIVORZIATO/A (**)

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: Cognome____________________ Nome _____________________
Luogo del DECESSO: _______________________________Data del DECESSO: ______________________
(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:____________________________________________________
(**) in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con:
Cognome _________________________________ Nome ___________________________________________
Luogo di celebrazione _______________________________ Data di celebrazione _______________________
(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di: ___________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i
servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679

lì ______________________
Firma del / la richiedente

SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA CON I DATI ANAGRAFICI DEL FUTURO CONIUGE:

Il/La sottoscritto/a:
Cognome_________________________________ Nome ___________________________________________

FORNISCE I SOTTOINDICATI DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE:

Cognome_________________________________ Nome ___________________________________________
- luogo di nascita: ____________________________________ data di nascita: __________________________
(nascita all’estero) trascritta nel Comune di: _______________________________________________________
- luogo di residenza __________________________________________________________________________
al seguente indirizzo: _________________________________________________________________________
Tel: _________________________ Fax ___________________ E-mail: _______________________________
- la cittadinanza è ___________________________________________________________________________
- lo stato civile è il seguente

CELIBE/NUBILE

VEDOVO/A (*)

DIVORZIATO/A (**)

(*) in caso di VEDOVANZA vedovo/a di: Cognome _______________________ Nome __________________
Luogo del DECESSO: _______________________________ Data del DECESSO: _______________________
(decesso all'estero) trascritto nel Comune di: ______________________________________________________
(**) in caso di
DIVORZIO
ANNULLAMENTO precedente matrimonio contratto con:
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
Luogo di celebrazione _______________________________ Data di celebrazione _______________________
(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di: ___________________________________________________

