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 All’ufficio Stato Civile del Comune di Barberino di Mugello 
 

Richiesta matrimonio civile su delega da altro Comune (per non residenti) 
 
Il sottoscritto La sottoscritta 
Cognome Cognome 

Nome Nome 

Nato a  Nata a 

Data nascita Data nascita 

Comune di residenza Comune di residenza 

Cittadinanza Cittadinanza 

Stato civile:  
□ celibe □ divorziato □ vedovo   

Stato civile: 
 □ nubile □ divorziata □ vedova 

Telefono  
 
Email 
 

Telefono 
 
Email 

Necessario interprete per la lingua italiana:  
□ si □ no 

Necessario interprete per la lingua italiana:  
□ si □ no 

 
Inviano la richiesta per procedere alla cerimonia di matrimonio civile nel 
Comune di Barberino di Mugello:   
 
Dati del matrimonio civile  
1. Sala 
richiesta per 
la cerimonia: 

□ Palazzo Pretorio             □ Centro Civico  
 
□ Castello di Villanova *        
□ Castello di Barberino * (solo nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, 
escluse le festività  - DGC n. 48 del 27/04/2017) 
 
* da prenotare tramite il gestore  

2. Data  
e ora della 
cerimonia: 

 
Data   ……………………………….. Ora ………………………. 
 

3. Scelta del 
regime 
patrimoniale: 

□ comunione dei beni 
 
□ separazione dei beni  
 
□ in caso di cittadini non italiani: si applica la Legge dello Stato di 
cittadinanza dei coniugi, di uno di essi o del luogo in cui è localizzata la vita 
matrimoniale. Indicare Stato: .............................................. 
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4. Primo 
Testimone  
(maggiorenne 
e capace di 
agire) 

 
Cognome: _______________________________________ 
 
Nome: __________________________________________ 
 
Luogo di nascita: __________________________________ 
 
Data di nascita: ___________________________________ 
 
Comune di residenza:  ______________________________   
 
Necessario interprete per la lingua italiana: □ si □ no 
 

5. Secondo 
testimone 
(maggiorenne 
e capace di 
agire) 

 
Cognome: _______________________________________ 
 
Nome: __________________________________________ 
 
Luogo di nascita: __________________________________ 
 
Data di nascita: ___________________________________ 
 
Comune di residenza:  ______________________________   
 
Necessario interprete per la lingua italiana: □ si □ no 
 

 
Dati statistici 
Dati sposo 
 
Titolo di studio 
........................................................... 
Professione 
...........................................................  
Posizione professionale: 
1) imprenditore, libero professionista  
2) lavoratore in proprio o coadiuvante  
3) altro autonomo  
4) dirigente o direttivo  
5) impiegato o intermedio  
6) operaio o assimilato  
7) ritirato dal lavoro  
8) altro (apprendista lavoratore a domicilio ecc)   
 
Ramo di attività 
................................................... (industria, 
commercio, servizi pubblici o privati, ecc)  
 

Dati sposa 
 
Titolo di studio 
........................................................... 
Professione 
...........................................................  
Posizione professionale:  
1) imprenditore, libero professionista  
2) lavoratore in proprio o coadiuvante  
3) altro autonomo  
4) dirigente o direttivo  
5) impiegato o intermedio  
6) operaio o assimilato  
7) ritirato dal lavoro  
8) altro (apprendista lavoratore a domicilio ecc)  
 
Ramo di attività 
................................................... (industria, 
commercio, servizi pubblici o privati, ecc)  
 

 
  
I richiedenti dichiarano:  
- di essere a conoscenza delle tariffe previste per lo svolgimento del rito civile, 
pubblicate e aggiornate sul sito del Comune di Barberino di Mugello; 
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- di essere a conoscenza di dover effettuare le pubblicazioni di matrimonio entro 180 
giorni dalla data scelta per il rito civile presso uno dei Comuni di residenza; 
 
- che il Comune di pubblicazione dovrà trasmettere formale delega al Comune di 
Barberino di Mugello per svolgere il rito civile; 
 
- che il rito civile sarà svolto esclusivamente da un Ufficiale di Stato Civile del Comune 
di Barberino di Mugello; 
 
- di aver preso visione di quanto disposto dal Regolamento comunale per la 
celebrazione dei matrimoni civili. 
  
 
 
Firma sposo                                                         Firma sposa 
 
 
___________________________    _____________________________ 
 
 
Si allega alla presente richiesta copia dei documenti di identità in corso di validità. 
 


