
Modulo 3: 

 

Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di (indicare se nella 
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), essendo stato richiesto di 
procedere alla pubblicazione del matrimonio che, dinanzi a (indicare l'Ufficiale dello stato 
civile, Parroco o altro Ministro di culto) intendono fra loro contrarre ... (indicare le 
complete generalità degli sposi). 

Davanti a me, è (sono) comparso (i) a fare tale richiesta (inserire gli stessi sposi suindicati; 
ovvero, se trattasi di procuratore (i) speciale (i), indicare le generalità del (dei) richiedenti, 
inserendo poi le parole: "come procuratore (i) speciale (i) degli sposi o dello (a) sposo (a)"; 
ovvero, in caso di sposo anche mandatario speciale dell'altro, inserire le parole: "lo (la) 
sposo (a) sopraindicato (a) in nome proprio ed anche per averne avuto incarico dallo (a) 
sposo (a)"). 

In caso di richiesta fatta da procuratore (i) speciale (i) o da sposo (a) quale mandatario 
speciale dell'altro sposo (a), inserire le seguenti parole: "come risulta da ... (indicare i dati 
essenziale della (e) procura (e) ) che, munita (e) del mio visto, allego al presente processo 
verbale". 

In caso di speciale incarico conferito a chi esercita la potestà o la tutela sullo sposo, 
inserire, dopo l'espressione "come risulta da", le parole: "sua dichiarazione orale". 

Il (i) richiedente (i) mi ha (hanno) altresì dichiarato di essere gli sposi di stato libero e che 
non osta al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di affinità di adozione e di 
affiliazione, ai sensi dell'art. 87 del codice civile, nè che gli sposi hanno contratto fra loro 
precedente matrimonio, nè che alcuno di essi si trova nelle condizioni indicate dagli artt. 
85 e 88 del codice civile, nè che risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge. 

Ove fosse esistito un impedimento e si sia ottenuta ammissione o autorizzazione al 
matrimonio, aggiungere le parole: "poiché sussisteva l'impedimento di ... si è ottenuta 
l'ammissione (o: l'autorizzazione) al matrimonio, con provvedimento del in data ... n....". 

Esaminati i documenti prodottimi o/e da me acquisiti (ovvero: "o/e di cui ho preso 
visione", nel caso di documenti esistenti presso l'ufficio procedente), dò atto 
dell'insussistenza di impedimenti alla pubblicazione e, che questa, si farà in (indicare il 
Comune o i Comuni in cui la pubblicazione dovrà farsi). I documenti sono ... (elencare i 
documenti necessari acquisiti a/e di cui si è presa visione a norma di legge, per la 
celebrazione del matrimonio e, nel caso di riduzione del termine delle pubblicazioni, 
indicare altresì il decreto del Tribunale che l'ha autorizzata; ove l'Ufficiale di stato civile si 
rifiuti di procedere alla pubblicazione, dovrà indicare per iscritto i motivi del rifiuto). 

Qualora gli sposi richiedano la pubblicazione per contrarre matrimonio secondo uno del 
culti previsti de leggi d'intesa con confessioni religiose diverse do quella cattolica, inserire 
le seguenti parole: "Agli sposi ho spiegato i diritti e i doveri dei coniugi dando loro lettura 
degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile" (in caso di richiesta fatte da procuratore (i) 



speciale (i) non va data lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, ma in un 
momento successivo, deve essere utilizzato il modulo 6, salvo che il mandato non 
contempli anche la celebrazione del matrimonio). 

Detti documenti prodotti e/o acquisiti, muniti del mio visto, inserisco come allegati al 
presente processo verbale.  

Per la chiusura del verbale, utilizzare le formule sotto i nn. da 197 e 200 del formulario o, 
in caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto o di persona che non conosce 
la lingua italiana, utilizzare, e secondo delle ipotesi ricorrenti, uno dei seguenti richiami: 

a) Caso dl richiesta di pubblicazione da parte dl sordomuto che sa leggere e scrivere: 

Inserire le paro/e: "La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., 
sordomuto che sa leggere e scrivere, mi sono state fatte a mezzo di foglio scritto da lui 
stesso, foglio che, munito del mio visto, inserisco pure nel volume degli allegati a questo 
registro. Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto e averne io dato lettura agli 
altri intervenuti, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto". 

 

N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule nn. da 65 a 70 
del formulario. 

 

b) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di sordomuto che sa leggere me non sa o 
non può scrivere, ovvero che non sa leggere, nè scrivere: 

Inserire le parole: 'La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di sordomuto 
che sa leggere ma non sa scrivere (ovvero: che sa leggere ma non può scrivere perché ...; 
ovvero: che non sa nè leggere nè scrivere) mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... 
cittadino ... residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente 
adempiere all'incarico che gli è stato affidato. Il presente atto, dopo essere stato letto dal 
sordomuto (ovvero: comunicato dall'interprete al sordomuto) e dopo averlo io letto agli 
altri intervenuti, viene da tutti, ad eccezione del sordomuto, insieme con me sottoscritto". 

 

N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule nn. da 65 a 70 
del formulario. 

 

c) Caso di richiesta di pubblicazione da parte di persona che non conosce la lingua 
Italiana: 



Inserire le parole: "La richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni da parte di ..., che non 
conosce la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... cittadino 
residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere 
all'incarico che gli è stato affidato. Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete 
comunicato all'anzidetto ... e dopo averlo io letto agli altri intervenuti, viene da tutti, 
insieme a me, sottoscritto". 

 
 


