Al Sig. SINDACO
del COMUNE di
POPPI (AR)

Oggetto: Richiesta celebrazione matrimonio civile.

Io sottoscritt__ _______________________________________________
nat__ a __________________________________ il _____________________,
residente a ____________________ in _________________________ n.____
cittadin__ ___________________ desidero celebrare il mio matrimonio con rito
civile in codesto Comune con __l__ signor__ ____________________________
nat__ a ______________________________ il __________________ e
residente a _____________________ in _________________________ n.____,
cittadin__ _____________________.
Ai soli fini statistici i futuri sposi comunicano il proprio titolo di studio e la
professione:
SPOSO
SPOSA
Titolo di studio
Professione
 agricoltura, caccia e
pesca
 industria
 commercio, pubblici
esercizi, alberghi,
 Pubblica amministrazione
e servizi pubblici
 altri servizi privati

Settore di lavoro

 agricoltura, caccia e
pesca
 industria
 commercio, pubblici
esercizi, alberghi,
 Pubblica amministrazione
e servizi pubblici
 altri servizi privati

Chiedo che il matrimonio sia celebrato il giorno ______________________
alle ore _________ presso:
 la sede comunale di Via Cavour n.11 nell’ufficio del Sindaco
 l’ufficio dello stato civile in Via Cavour n.1/a
 il Castello dei Conti Guidi in Poppi () ___________________________
________________________________ per la cui prenotazione allego la ricevuta
dell’avvenuto pagamento di euro __________ ()
I due testimoni che ci accompagneranno sono i signori:
1) ______________________________________________________________
nat__ a ____________________________________ il ____________________
e residente nel Comune di _____________________ e
2)
_____________________________________________________________
nat__ a ____________________________________ il ____________________
e residente nel Comune di ________________________.

Quale interprete () sarà presente __signor__ _____________________
____________________________________ nat__ a _____________________
il _______________, residente nel Comune di _____________________
cittadin__ ____________________.
Il regime patrimoniale
 è quello della comunione dei beni.
 è quello della separazione dei beni
 non viene effettuata alcuna scelta in quanto gli sposi sono stranieri e
vivono all’estero.
Per qualsiasi comunicazione, chiedo di venire contattato:
telefonicamente allo ___________________ oppure allo ___________________
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ______________________________
per posta ordinaria al seguente indirizzo: _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Altre comunicazioni: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Cordiali saluti.
Poppi, li ___________
i__

richiedent__

……………………………………………

() specificare quale sala è stata scelta oppure usare la dizione generica “un una sala disponibile”. Per
ottenere la disponibilità di una parte del Castello dei Conti Guidi deve essere contattato il Signor Municchi
Roberto – tel. 0575*502221 – oppure il sig. Salvi – tel. 0575*502230.
() all’atto della prenotazione deve essere allegata la ricevuta del versamento
()l’interprete è necessario se uno e entrambi gli sposi non comprendono la lingua italiana. In caso contrario
barrare il paragrafo;

