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COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

C.A.P. 02023

Tel. 0746/53017 Fax 0746/53029

www.comune.fiamignano.ri.it

e-mail info@comune.fiamignano.ri.it

AVVISO
Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 03-4/10/2021.
Si comunicano i giorni e gli orari nei quali l’ufficio elettorale comunale assicurerà l’apertura per il
seguente adempimento:
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (rilascio certificati di
iscrizione nelle liste elettorali ed altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste)
 Martedi 31 agosto

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00

 Mercoledì 1 e Giovedì 2 settembre

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00

 Venerdì 3 settembre

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00

 Sabato 4 settembre

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00

Si ricorda, ad ogni buon fine, che sul sito istituzionale del Comune (www.comune.fiamignano.ri.it)
è reperibile la Pubblicazione Ministeriale nella quale sono dettagliatamente riportate le relative
istruzioni.

Fiamignano 24/08/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
f.to Adriani Bernardino

N1162

Ù

N1162

Al Signor Sindaco
del Comune di _______________________________

SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO: Richiesta di atti e documenti ovvero la verifica dell’esattezza delle dichiarazioni rese, necessarie
per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Ai sensi dell’art. 43, comma 1°, D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 Legge n. 183/2011,
[_]
su indicazione da parte dell’interessato/a dei dati da richiedere a codesto Comune;

[_] al fine di verificare l’esattezza della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.P.R. n. 386/2000, si
rende necessario provvedere all'acquisizione degli atti e documenti sottoindicati, necessari per provare
l'inesistenza
di
impedimenti
alla
celebrazione
del
matrimonio
che
intende
contrarre
____________________________________________________________________________________ nato/a
in _______________________________________ il __________________ (atto ___________).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 21 e 51 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, si richiede il rilascio di quanto segue relativi al/alla suddetto/a:
[_] estratto per copia integrale dell'atto di nascita;
[_] estratto per copia integrale dell'atto di matrimonio contratto il __________________________________ con
________________________________________________________________________________;
[_] estratto per copia integrale dell'atto di morte di ______________________________________________
_______________________________________________________ avvenuta il __________________;
[_] certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero;
[_] conferma della seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato/a
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
La risposta potrà essere inviata:
[_] a mezzo fax al seguente numero _________________________;
[_] tramite P.E.C. al seguente indirizzo ______________________________________________________.
Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare il/la sottoscritto/a al tel. _________________________ e-mail
_________________________________________________________________________________.
Anticipatamente ringrazia e ossequia.

Timbro

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
_____________________________________

