Consolato d’Italia Brisbane
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Considerato che il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalle avvenute pubblicazioni,
che, in caso di precedente divorzio, la sentenza di divorzio sia diventata definitiva, decorsi 30 giorni
dalla notifica all’ex coniuge o sei mesi dalla sua pubblicazione e che, per quanto riguarda la sposa,
sono ad ora eventualmente trascorsi più di 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del
matrimonio precedente,
I sottoscritti _____________________________________________________________________
Chiedono all’Ufficiale di Stato Civile per gli italiani residenti nella circoscrizione consolare di Brisbane (QLD)
Australia, di procedre alla pubblicazione del matrimonio che intendono contrarre presso il Comune
di____________________________________ in data_______________________________________
Per matrimonio in Chiesa: Parrocchia____________________________________________________
Nome ed email Parroco_______________________________________________________________
All’uopo dichiarano sotto la propria responsabilita’:
SPOSO
Cognome e nome
__________________________________________________________
Paternita’ e maternita’ __________________________________________________________
Professione
__________________________________________________________
Nato a
__________________________________________________________
Il
__________________________________________________________
Residente a
__________________________________________________________
Cittadino
__________________________________________________________
Di stato civile
__________________________________________________________
Email
___________________________________________________________
Cellulare
___________________________________________________________
SPOSA
Cognome e nome
__________________________________________________________
Paternita’ e maternita’ __________________________________________________________
Professione
__________________________________________________________
Nata a
__________________________________________________________
Il
__________________________________________________________
Residente a
__________________________________________________________
Cittadina
__________________________________________________________
Di stato civile
__________________________________________________________
Email
___________________________________________________________
Cellulare
___________________________________________________________
Brisbane, lì
In fede,

Lo sposo ____________________________________________________
La sposa ____________________________________________________

Consolato d’Italia Brisbane
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a il______________________
a ________________________________________ residente a ___________________________________________
in Via __________________________________________________ n. ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
di essere nato/a a ___________________________________________ il ________________________________
di essere residente a

___________________________________________________________________________

in via/piazza ______________________________________________________________ n. __________________
di essere cittadino/a ____________________________________________________________________________
di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato/a con…, vedovo/a di…, già coniugato)
_____________________________________________________________________________________________
di soddisfare i requisiti relativi all’età richiesti dall’art.84 del C.C.
di non essere interdetta/o e di non avere in corso istanza di interdizione (art.85 C.C.);
di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che intendo sposare (art.87 C.C.);
di non essere stata/o condannata/o per omicidio consumato o tentato sul coniuge della persona che intendo sposare (art.88
C.C.);
(per la donna) che sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio (art.89 C.C.).
Brisbane,
Il dichiarante
____________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

