Comune di

FOPPOLO

Scheda per la raccolta dei dati statitstici dei nubendi con avvertenze relative ai
rapporti patrimoniali fra i coniugi e comunicazione della residenza dopo il
matrimonio
ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE
Noi nubendi, avendo proceduto alla pubblicazione del matrimonio che intendiamo contrarre in
data________________ nel Comune di
Comunichiamo che dopo il matrimonio abiteremo nel Comune di ___________________________
in Via____________________________________________ n.scala___________ interno _______
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AI FINI STATISTICI:
1) SPOSO

2) SPOSA

Cognome _____________________________

Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Nome ________________________________

Comune di nascita ______________________

Comune di nascita______________________

Data di nascita _________________________

Data di nascita_________________________

Comune di residenza ____________________

Comune di residenza____________________

Grado di istruzione

Grado di istruzione

Laurea o dottorato di ricerca

Laurea o dottorato di ricerca

Diploma universitario o laurea breve

Diploma universitario o laurea breve

Diploma di scuola media superiore

Diploma di scuola media superiore

Diploma di scuola media inferiore

Diploma di scuola media inferiore

Licenza elementare o nessun titolo

Licenza elementare o nessun titolo

Condizione professionale o
non professionale

Condizione professionale o
non professionale

Occupato

Occupato

Disoccupato

Disoccupato

In cerca di prima occupazione

In cerca di prima occupazione

Inabile al lavoro

Inabile al lavoro

In servizio di leva o servizio civile

In servizio di leva o servizio civile

Altro

Altro

Posizione nella professionale

Per lavoratori autonomi:

Posizione nella professionale

Per lavoratori autonomi:

Imprenditore o libero professionista

Imprenditore o libero professionista

Lavoratore in proprio o coadiuvante

Lavoratore in proprio o coadiuvante

Altro

Altro

Per lavoratori dipendenti:

Per lavoratori dipendenti:

Dirigente o direttivo

Dirigente o direttivo

Impiegato o intermedio

Impiegato o intermedio

Operaio o assimilato

Operaio o assimilato

Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)

Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)

Ramo di attività economica

Ramo di attività economica

Agricoltura, caccia e pesca

Agricoltura, caccia e pesca

Industria

Industria

Commercio, pubblici esercizi, alberghi

Commercio, pubblici esercizi, alberghi

Pubblica amministrazione, servizi pubblici

Pubblica amministrazione, servizi pubblici

Altri servizi privati

Altri servizi privati

Cittadinanza

Cittadinanza

Italiana

Italiana

Straniera (specificare) __________________

Straniera (specificare) ________________

Codice Fiscale ________________________

Codice Fiscale________________________

Regime patrimoniale scelto dagli sposi:
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Comunione dei beni
Separazione dei beni

N° Telefono per eventuali comunicazioni __________________________________________

FIRMA DELLO SPOSO

____________________________________

FIRMA DELLA SPOSA

_____________________________________

