
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Comune di Mentana 

Provincia di Roma 

 

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI MENTANA 

 

OGGETTO: Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni civili nella Sala Comunale 

I sottoscritti: 

1) ____________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ___________________________________________________, 

residente a ________________________ Via __________________________________________ 

n.______ Tel. _________________, 

2) _____________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ___________________________________________________, 

residente a ________________________ Via___________________________________________ 

n._____ Tel. _________________, 

in relazione al matrimonio civile che intendono contrarre 

 

CHIEDONO 

che la celebrazione abbia luogo il giorno _____________ alle ore ____ presso _________________  

 

DICHIARANO 

-di aver preso visione del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni, di accettare 

integralmente e di sottostare alle disposizioni, prescrizioni, ecc, ivi contenute; 

- di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito all’utilizzo della Sala 

Comunale per la celebrazione del matrimonio; 

SI IMPEGNANO 

- a consegnare la ricevuta del versamento effettuato pari ad € _______________, nei tempi 

previsti dall’art.7 del vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 

Data_______________ 

         (Firma) 

       ______________________________ 

       _______________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Comune di Mentana 

Provincia di Roma 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informano i soggetti che intendono celebrare il 

matrimonio nella Sala Comunale che: 

1) i dati personali forniti sono raccolti e trattati esclusivamente per l’istruttoria della pratica; 

2) il trattamento dei dati è svolto con l’ausilio di supporti cartacei e informatici; 

3) il trattamento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al 

punto 1); 

4) l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità 

di adempiere all’attività di cui al punto 1); 

5) i dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture interne dell’Amministrazione 

Comunale, per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1); 

6) presentando la domanda e sottoscrivendo il sottostante consenso informato, si esprime il 

consenso al trattamento dei dati forniti; 

7) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mentana nella persona del Sindaco pro-tempore; 

8) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio di Stato Civile. 

Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Residente in Via _____________________________________ Comune _____________________ 

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” ed in relazione alla domanda di concessione in uso della Sala Comunale per la 

celebrazione di matrimonio civile: acconsente al trattamento dei dati personali dichiarati, funzionale 

agli scopi per i quali è posto in essere. 

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

 

Mentana, 

                               

                             Il richiedente 

 

________________________________ 
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