L'anno duemiladiciannove addì trenta
del mese di giugno alle ore diciassette
e minuti trenta, nella Casa comunale in una sala aperta al pubblico.
Avanti a me, Tasso Giuseppe sindaco, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fratta

Numero …

Polesine (1)
vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi

Rossi Natale

(2) Rossi Natale

(3) Verdi Pasqua

Verdi Pasqua

nato in Fratta Polesine

nata in Fratta Polesine

li 25/12/1989

li 15/04/1990

Atto n. 29 p. 1 serie A

Atto n. 9 p. 1 serie A

(4)

(4)

residente in Fratta Polesine

residente in Fratta Polesine

(5) cittadino italiano

(5) cittadina italiana

i quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato i
documenti sotto descritti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a
questo registro, insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta della pubblicazione.
Dall' esame di tutti gli anzidetti documenti risultandomi nulla ostare alla celebrazione del
matrimonio, ho letto agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile, quindi ho
domandato allo sposo se intende di prendere in moglie la qui presente (3) Verdi Pasqua e
a questa se intende di prendere in marito il qui presente (2) Rossi Natale; ed avendomi
ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati,
ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio.
A quest'atto sono stati presenti quali testimoni: Rossi Natalino
nato in Fratta Polesine li 25/12/1990
(4) residente in Fratta Polesine
e Verdi Pasquina
nata in Fratta Polesine li 31/03/1991
(4) residente in Fratta Polesine
I documenti presentati (6) sono il certificato dell’eseguita pubblicazione di
matrimonio, il nulla osta …
(7)
(8)
(9) Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi hanno dichiarato di scegliere il Formula (9) non obbligatoria
regime della separazione dei beni, a norma dell'articolo 162, secondo comma, del
codice civile.
oppure, se almeno uno degli sposi è straniero: Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi
Formula (9) non obbligatoria
hanno dichiarato di scegliere la legge ... da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai
sensi dell’art. 30, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
(10) Do atto che la richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, Formula (10) se qualcuno non conosce la lingua
da parte degli sposi, che non conoscono la lingua italiana, mi sono state fatte per italiana e vi è necessità di uno o più interpreti
mezzo di ... nato(a) in ..., il ..., cittadino(a) ..., residente in ... e di ... nato(a) in ..., il ...,
cittadino(a) ..., residente in ... che da me assunti ad interpreti hanno giurato di bene
e fedelmente
adempiere all'incarico che è loro stato affidato.
A mezzo degli stessi interpreti ho comunicato agli sposi gli articoli precitati del
codice civile, ho posto a ciascuna la domanda se intendono unirsi l'un l'altro in
matrimonio ed ho comunicato ad ognuno la risposta affermativa dell'altro nonché la
mia dichiarazione di averli uniti in matrimonio.
Il presente atto, dopo essere stato dagli interpreti comunicato agli sposi ed averne io
dato lettura agli altri intervenuti, viene da tutti insieme con me sottoscritto.
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