
ALL’UFFICIO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI CHIOGGIA

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

I SOTTOSCRITTI

(Sposo) ________________________________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________________________________

residente in ______________________________________ cittadino ________________________________________

ambito lavorativo__________________________________professione ______________________________________

titolo di studio ____________________________________codice fiscale ____________________________________

(Sposa) ________________________________________________________________________________________

nata a __________________________________________ il ______________________________________________

residente in ______________________________________ cittadina ________________________________________

ambito lavorativo__________________________________ professione ______________________________________

titolo di studio ____________________________________codice fiscale _____________________________________

Residenza dopo il matrimonio:_______________________________

Intendendo  richiedere  le  pubblicazioni  di  matrimonio,  consapevoli  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  false
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO

Sposo
di essere libero di stato in quanto:

celibe

vedovo di ____________________________
deceduta a ___________________________
il ________________

libero da precedente vincolo matrimoniale
contratto con __________________________
a ___________________________________
il ___________________________________

Sposa
di essere libera di stato in quanto:

 nubile

 vedova di ____________________________
 deceduto a ___________________________
 il ________________

 libera da precedente vincolo matrimoniale
 contratto con _________________________
 a ___________________________________
 il ___________________________________

DICHIARANO INOLTRE

• che tra loro non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’articolo 87 
del codice civile;

• che nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

DICHIARANO INFINE

• che il matrimonio sarà celebrato nel Comune di ____________________. con il rito ________________________

Firma Sposo Firma Sposa

__________________________________ _____________________________________

Recapito telefonico: __________________ Recapito telefonico: ______________________

per ricevuta:
L’Ufficiale dello Stato Civile

Chioggia, _____________________ __________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati  personali  conferiti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



NOTA INFORMATIVA
PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI

La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile dove ha la residenza uno
dei futuri sposi e il matrimonio può essere celebrato in qualsiasi Comune d’Italia.

I futuri sposi devono consegnare:

 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti a Chioggia. 
 2 marche da bollo da € 16,00 se uno di essi ha la residenza in altro Comune.
 In caso di matrimonio religioso cattolico i futuri sposi devono presentare richiesta

del Parroco della chiesa del nubendo residente a Chioggia;
 in  caso di  matrimonio celebrato secondo il  rito di  un culto ammesso nello

stato i nubendi devono presentare la richiesta del Ministro del Culto;
 in caso di  matrimonio civile celebrato nel Comune, gli sposi devono consegnare

fotocopia  della  carta  d’identità  di  2  testimoni che  sottoscriveranno  l’atto  di
matrimonio, il modulo relativo alla scelta del  regime patrimoniale  e il  modulo di
richiesta della sala;

 in caso di matrimonio con cittadini stranieri è necessario:
- per  i  cittadini  dei  paesi  che hanno aderito  alla  convenzione di  Monaco del  1980

(Austria,  Germania,  Lussemburgo,  Moldova,  Paesi  Bassi,  Portogallo,  Spagna,
Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero
di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;

- per  i  cittadini  australiani,  norvegesi,  svedesi,  danesi  e  statunitensi  informazioni
direttamente all’Ufficio Stato Civile;

- per i  cittadini  di  altra cittadinanza presentare  NULLA OSTA rilasciato dall'Autorità
competente  del  Paese  di  Origine  in Italia  (Consolato  o  Ambasciata  Straniera)
eventualmente legalizzato dalla Prefettura.

Si  consiglia  di  verificare  sempre  che  le  generalità  riportate  su  tutta  la
documentazione presentata coincidano esattamente con quelle indicate sulla carta
di identità/passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

Gli altri documenti necessari alla pubblicazione vengono acquisiti d’ufficio.

LE PUBBLICAZIONI SI RICEVONO:

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 10.00 alle 11.00;
MARTEDI’ dalle 10.00 alle 12.00;
GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
SABATO CHIUSO.

TEL. 0415534834 - 904 - 836    FAX 0415534890

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI FUTURI SPOSI.



CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio civile può essere celebrato:

 presso il PALAZZO MUNICIPALE:
- Sala Polifunzionale: uso gratuito
- Sala Consiliare: € 200,00
- Sala Lampadari: € 150,00

oppure

 presso le SEDI ESTERNE:
Sedi: La Casa di Alice – Dal Padoan 2 – Mosella – In Diga – Hotel Airone – Palazzo
Goldoni – Hotel Le Tegnue – Sabbia e Sale – Palazzo delle Figure: € 300,00

Il versamento potrà essere effettuato con la seguente modalità:

 Online  con  pagamento  spontaneo  sul  sistema  di  pagamento  PagoPa
https://chioggia.comune.plugandpay.it/

La data e l’ora della celebrazione viene concordata presso l’Ufficio di Stato Civile.



COMUNE DI CHIOGGIA
Provincia di Venezia

MODULO RICHIESTA SCELTA SALA
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a in _____________ il _____________,

residente in _________________________ via _____________________________________, n. ________,

tel.  ______________________,  in  relazione  al  matrimonio  che  intende  contrarre  con

____________________________________________________________, nato/a in __________________

il ___________, residente in ______________ via ____________________________________ n. _______,

CHIEDE

che  la  celebrazione  del  matrimonio  abbia  luogo  il  giorno  ___________________  alle  ore  ___________

presso:

 Sala Polifunzionale uso gratuito;

 Sala Consiliare € 200,00;

 Sala Lampadari € 150,00;

 Sedi Esterne €. 300,00.

Sedi: La Casa di Alice – Dal Padoan 2 – Mosella – In Diga – Hotel Airone – Palazzo Goldoni –

Hotel Le Tegnue – Sabbia e Sale – Palazzo delle Figure

Il/La sottoscritto/a rammenta che il giorno della celebrazione:

- provvederà/non  provvederà  all’apposizione  di  addobbi  floreali  nel  locale  prescelto  nonché  alla  loro

rimozione;

- provvederà/non  provvederà  all’allestimento  di  un  accompagnamento  musicale  dal  vivo  alla

celebrazione.

Chioggia, _______________________ firma _______________________________

SI RAMMENTA CHE È VIETATO LO SPARGIMENTO DI RISO OVVERO DI ALTRI MATERIALI NEGLI
SPAZI INTERNI E NELLE PERTINENZE DEL MUNICIPIO



DICHIARAZIONE DI SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

I SOTTOSCRITTI

Sposo: Sposa:

Cognome: _________________________ Cognome: __________________________

Nome: ____________________________ Nome: _____________________________

Data di nascita: _____________________ Data di nascita: ______________________

Luogo di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _____________________

Cittadinanza: _______________________ Cittadinanza: ________________________

DICHIARANO DI COMUNE ACCORDO DI SCEGLIERE:

❒ la legge italiana per il regime della

❒ comunione dei beni;

❒ separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali come previsto dall’art. 
162, secondo comma, del codice civile;

❒ la legge straniera dello Stato ___________________________
(scelta ammissibile solo per cittadini stranieri o cittadini italiani residenti all’estero)

______________________________ ________________________________
firma sposo firma sposa
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