Modulo n. 5
Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi (indicare le
complete generalità degli sposi; ovvero, se trattasi di procuratore (i) speciale (i) inserire le
parole: "è (sono) comparso (i) ... (indicare le generalità del (dei) richiedente (i)) come
procuratore (i) speciale (i) di ... (indicare le complete generalità degli sposi secondo quanto
risulta da ... (indicare i dati essenziali della (e) procura (e)"), i quali, per la celebrazione del
matrimonio che nel Comune di ... avanti a ... (indicare se Ufficiale di stato civile, Parroco
o Ministro di altro culto) essi (ovvero: gli stessi rappresentati) intendono contrarre senza la
pubblicazione, da cui sono esenti in quanto cittadini stranieri non domiciliati né residenti
in Italia, mi dichiarano che non esiste fra essi (ovvero: fra gli sposi) impedimenti di
parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termini dell'art. 87, numeri 1, 2 e 4 del codice
civile, nè sussistono altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86 e 88 dello stesso codice. Le
dichiarazioni rese dagli sposi trovano conferma nei documenti prodotti che sono:
(elencarli: i certificati di nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del codice civile, ecc.) I
documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro.
N.B. - In caso di matrimonio da celebrare secondo uno dei culti previsti da leggi d'intesa
con confessioni religiose diverse da quella cattolica, inserire la specificazione che agli sposi
sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi, dandosi ad essi lettura degli articoli 143,
144 e 147 del codice civile. In caso di richiesta fatta da procuratore (i) speciale (i), non va
data lettura delle citate norme 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.

