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Adempimenti ex  artt. 4 e 5 L. 241/90 ex Dlgs.196/2003 

Settore: Amministrativo. 
Unità organizzativa responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Anagrafe, Stato Civile. 
Funzionario responsabile del procedimento: Dott.ssa Calzavara Isabella. 
Funzionario responsabile dell’istruttoria: Bizzotto dott.ssa Sara. 
Orario di ricevimento:  lun – ven 9,00 / 13,00; mercoledì anche 15,30 / 18,00; sabato 9.00 / 12,00. 
Tel. diretto: 049.80.90.358; fax: 049.80.90.200 
Mail/Pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 

Ultimo aggiornamento: 14/08/2019 

 
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 




 

Elenco dei dati anagrafici dei TESTIMONI per la celebrazione del MATRIMONIO CIVILE, 
da recapitare all’UFFICIO STATO CIVILE entro il giorno1   
 

1° Testimone  2° Testimone  

Cognome Cognome 

Nome Nome 

Luogo di nascita Luogo di nascita 

Data di nascita Data di nascita 

Residenza Residenza 

 




Regime patrimoniale scelto: 
 

 comunione dei beni     
 separazione dei beni 
 legge ____________________  ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge 31.05.1995,  n. 218 
 
Lo sposo      La sposa 
……………………………………..   ………………………………………………. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi 
compresa l’archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 
pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare 
oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del 
Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

                                                           
1 Si prega di compilare in stampatello e di allegare fotocopia del documento d’identità, con foto riconoscibile, 
in corso di validità dei testimoni 


