
 

Settore Servizi al cittadino tel. 02/900201 
Servizio demografici demografici@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

All’Ufficiale dello Stato Civile 
del Comune di Zibido San Giacomo (MI) 

protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
(ricevere anche da caselle ordinarie) 

RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI  MATRIMONIO CIVILE  UNIONE CIVILE 

 

I sottoscritti: 

SPOSO/A 
 
Cognome ______________________________ 

Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita __________________________ 

Residenza ______________________________ 

Tel. ___________________________________ 

E-mail _________________________________ 

SPOSO/A 
 
Cognome ______________________________ 

Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita __________________________ 

Residenza ______________________________ 

Tel. ___________________________________ 

E-mail _________________________________ 

 
 

➢ GIORNO E ORA PRESCELTI DELLA CELEBRAZIONE:  
 
________________________________________________ 

 
 

➢ SEDE PRESCELTA PER LA CELEBRAZIONE: 
 

 Sala Consiliare presso la sede comunale 
 Ufficio Sindaco  
 Corte San Pietro (€200,00 residenti / €300,00 non residenti) 
 Azienda Agricola Tessera (€250,00 residenti / €400,00 non residenti) 
 Castelletto San Giovanni (€250,00 residenti / €400,00 non residenti) 
 Laghi Carcana (€250,00 residenti / €400,00 non residenti) 

 
 

Detto pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

- con bonifico bancario al seguente IBAN: IT52Q0503433031000000006233,  intestato alla Tesoreria Comunale 
di Zibido San Giacomo, indicando come causale “Celebrazione matrimonio civile del ______________”  
 

- tramite il portale di Regione Lombardia raggiungibile al link https://pagamentinlombardia.servizirl.it/ 
selezionando COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO. 

 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata all’ufficio di stato civile almeno 7 giorni prima 
della cerimonia. 
 
 

➢ SCAMBIO DEGLI ANELLI: 
 

 Si    
 No  

mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it


 

Settore Servizi al cittadino tel. 02/900201 
Servizio demografici demografici@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

➢ SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE: 
 

 della comunione dei beni 
 della separazione dei beni 
 Ai sensi dell’art.30 legge n.218/1995 i rapporti patrimoniali tra i coniugi saranno regolati 

dalla legge dello Stato: (indicare) __________________________________ 
 
(Stato ove è localizzata la vita matrimoniale oppure Stato in cui almeno un coniuge risiede o del quale sia 
cittadino. Nel caso di applicazione della legge ITALIANA: barrare una delle caselle relative alla comunione o 
separazione dei beni) 
 

➢ TRADUTTORE / INTERPRETE (SOLO per cittadini stranieri (sposi o testimoni) che non conoscano la 
lingua italiana): 
 

Cognome  _________________________    Nome _______________________________________ 

Luogo e Data di nascita   ____________________________________________________________ 

Residenza  ______________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ E-mail  ___________________________________ 

 

che dovrà presentare documento di identità e prestare giuramento di fronte all'Uff. Stato Civile entro 7 
giorni prima della cerimonia 

 
➢ Nel caso di MATRIMONIO DELEGATO DA ALTRO COMUNE: 

 
 allegano Delegazione dell’Ufficiale dello Stato Civile (art.109 c.c.) 
 la Delegazione dell’Ufficiale dello Stato Civile (art.109 c.c.) perverrà direttamente 

dall’ufficio di stato civile che ha proceduto alle pubblicazioni (in mancanza di delega gli 
sposi sanno che la celebrazione non potrà avere luogo) 
 

➢ DATI DEI TESTIMONI: 
 

TESTIMONE: 
 
Cognome ______________________________ 

Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita __________________________ 

Residenza ______________________________ 

 

TESTIMONE: 
 
Cognome ______________________________ 

Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita __________________________ 

Residenza ______________________________ 

➢ CELEBRANTE 
 

In caso di celebrazione per delega da parte di una terza persona, il celebrante deve presentare la 

richiesta (presente sul sito del Comune) all’Ufficio Demografici entro i 30 gg prima dalla data di 

matrimonio. 

Allegati: 

- fotocopia di documento di identità sposi e testimoni 
 
Data e luogo, _______________ 
 
Firma dichiarante ___________________                    Firma dichiarante ___________________ 


