
ALLEGATO A 
 

AL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE 
UFFICIO MATRIMONI 

del COMUNE DI FIORANO MODENESE 
 

OGGETTO: RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE  
 
DEI SIGNORI: ………………………………………………………….. e ………………………………………………… 
 
 
 Il sottoscritto/a:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………                            
(cognome/nome/luogo e data di nascita/comune di residenza) 

 
CHIEDE 

 
di poter celebrare il proprio matrimonio, previa autorizzazione dell’Ufficio di Stato Civile, con : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(cognome/nome/luogo e data di nascita/comune di residenza) 

 
nel comune di Fiorano Modenese (MO) 
 
nella giornata del __________________________________ alle ore ______________   presso: 
 

�  “SALA GIUNTA c/o sede MUNICIPALE” in P.zza Ciro Menotti, 1;                                
�  “SALA MATRIMONI c/o VILLA PACE” in Via Marconi, 106; 
�  “SALA DELLO SCALONE c/o VILLA CUOGHI” in Via Gramsci, 32; 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 
� che il matrimonio è richiesto per delega del comune di …………………………………. dove lo sposo/sposa è residente; 
 
� che è necessaria la presenza di un interprete, in fase di pubblicazioni e all’atto del matrimonio/all’atto del matrimonio  
poiché lo sposo/la sposa/i testimoni non conoscono la lingua italiana; 
 
� che intende allestire la sala dedicata alla celebrazione e/o lo spazio strettamente limitrofo con (indicare se si pensa di 
avvalersi di musicisti con strumenti, fotografi, impianti di amplificazione, impianti di illuminazione, addobbi floreali, 
installazioni di ogni tipo, ogni altro servizio di cui ci si voglia avvalere a proprie spese): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� di impegnarsi ad un corretto utilizzo della Sala indicata assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni dovessero 
verificarsi nel corso della cerimonia nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di disciplina della 
celebrazione del matrimonio civile approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° ……..……. in data 
…….…………..………… che dichiarano di conoscere ed accettare; 
 
� di impegnarsi altresì al versamento della quota di rimborso spese come stabilita dalla Giunta Comunale, se dovuta, secondo 
le modalità comunicate dall’Ufficio di Stato Civile; 
 
 

Allega: 1) � LA DICHIARAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO;                         
2) � LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 
 
Fiorano Modenese, li _________________ 

Lo sposo/La sposa : firma_____________________________ 
 
 
 

============================================================================================ 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

 

� ricevuto il …………………………… con Prot. n. …………………………………………………… 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.- 


