
    CITTA’ DI COSSATO 
Settore Area Amministrativa 

e Servizi Finanziari 
Ufficio Stato Civile 

 
 

 
MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE 
 
I sottoscritti: 
 
1)______________________________________________________________________ 
 
nato/a il ___________________________________ a _____________________________ 
 
residente a ___________________________  Via  __________________________________ 
 
n._______________ Tel._______________________   E-mail ___________________________ 
 
 
 
2)_________________________________________________________________ 
 
nato/a il ______________________________ a ____________________________ 
 
residente a ___________________________  Via __________________________ 
 
n._______________  Tel. _______________________  E-mail ___________________________ 
 
in relazione al matrimonio che intendono contrarre 

 
COMUNICANO 

- I seguenti dati dei testimoni: 
 
1° teste 
 
               Cognome               _____________________________________ 
                
                Nome                    _____________________________________ 
 
                Luogo di nascita    _____________________________________ 
 
                Data di nascita       _____________________________________ 
 
                Comune di residenza____________________________________ 
 
 
2° teste 
 
               Cognome               _____________________________________ 
                
                Nome                    _____________________________________ 
 
                Luogo di nascita    _____________________________________ 
 
                Data di nascita       _____________________________________ 
 
                Comune di residenza____________________________________ 
 
N.B. : si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascun testimone. 
 

Timbro Protocollo 

 



oppure 

                     
o Si riservano di comunicare successivamente i dati dei testi 

 

- La scelta del regime patrimoniale: 

o Comunione dei beni 

o Separazione dei beni 

o Regolato dalla legge straniera ( specificare ) : ________________________________ 

 
CHIEDONO 

 
che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il giorno _____________________________ 
 
alle ore _________________ e scelgono come luogo di celebrazione 
 
 
[  ]       Ufficio del Sindaco 
 
[  ]       Villa Berlanghino 
 
[  ]       Ecomuseo 
 
[  ]       Villa Ranzoni 
 

COMUNICANO  
 
i dati per la fatturazione elettronica: 
 
               Cognome               _____________________________________ 
                
                Nome                    _____________________________________ 
 
                Luogo di nascita    _____________________________________ 
 
                Data di nascita       _____________________________________ 
 
                Residente in _____________________________________ 
 
     Codice fiscale  _____________________________________ 
 
                Email  _____________________________________ 
 
                Pec   _____________________________________ 
 
I sottoscritti dichiarano altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, riportata in calce alla presente richiesta, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016. 

 
Cossato, lì _______________ 
 
 
Firma sposo _________________                                          Firma sposa ____________________ 
 
 
 
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Cossato, con sede in Piazza Angiono n. 14 a 
Cossato, rappresentato dal Sindaco pro tempore.  
Con decreto n. 35 del 28/12/2018, il Sindaco ha nominato il sig. Enrico Capirone come RPD - 
Responsabile per la protezione dei dati personali per il Comune di Cossato, per un periodo di 36 
mesi a decorrere dal 01/01/2019.  
Il trattamento dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del 
regolamento UE 2016/679, per adempimenti connessi e conseguenti alla richiesta di celebrazione 
della celebrazione del matrimonio civile, ivi inclusa l’eventuale fatturazione della celebrazione 
richiesta.  
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio.  
All'interno dell'ente i dati sono trattati, in modalità cartacea ed elettronica, dai dipendenti coinvolti 
nel procedimento, in particolare dell’Ufficio Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione, 
dell’Ufficio Servizi Demografici, dell’Ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali.  
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati 
per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di 
legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori 
prescritti dalla legge.  
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili: del diritto di accesso ai suoi dati personali; del 
diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché del diritto di opporsi al 
trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; del diritto alla portabilità 
dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico); in generale gli interessati possono 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in quanto 
applicabili. 
L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al Garante della 
Privacy. 
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