NOTIZIE SULLO SPOSO
Grado di istruzione
Licenza elementare o nessun titolo
Licenza di scuola media inferiore
Diploma di scuola superiore (3 o 5 anni)
Laurea di primo livello
Diploma di Laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica di 2° livello
Titolo post Laurea/Master universitario/Diploma di specializzazione/Dottore
di ricerca
Condizione Professionale
Collaborazione coord. continuativa/Prestazione opera occasionale
Coadiuvante familiare/socio coop.
Lavoratore in proprio
Imprenditore/Libero professionista
Operaio o assimilato
Quadro/impiegato
Dirigente
Ramo di attività economica
Agricoltura, caccia e pesca
Industria
Commercio, pubblici esercizi, alberghi
Pubblica amministrazione e servizi pubblici
Altri servizi privati
Condizione non professionale
Casalingo
Studente
Disoccupato o in cerca di prima occupazione
Pensionato - Ritirato dal lavoro
Altra condizione non professionale
Luogo di residenza dopo il matrimonio
Stesso Comune di attuale residenza
Stesso comune della sposa
Altro Comune
Stato estero

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informano i dichiaranti che i dati saranno utilizzati dagli uffici per l'istanza relativa alle e per le finalità
strettamente connesse; il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici; il responsabile del trattamento dei dati e del
relativo procedimento è l'ufficiale di stato civile che recepisce la presente dichiarazione;
Firma ____________________________________________;

NOTIZIE SULLA SPOSA
Grado di istruzione
Licenza elementare o nessun titolo
Licenza di scuola media inferiore
Diploma di scuola superiore (3 o 5 anni)
Laurea di primo livello
Diploma di Laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica di 2° livello
Titolo post Laurea/Master universitario/Diploma di specializzazione/Dottore
di ricerca
Condizione Professionale
Collaborazione coord. continuativa/Prestazione opera occasionale
Coadiuvante familiare/socio coop.
Lavoratrice in proprio
Imprenditrice/Libera professionista
Operaia o assimilata
Quadro/impiegata
Dirigente
Ramo di attività economica
Agricoltura, caccia e pesca
Industria
Commercio, pubblici esercizi, alberghi
Pubblica amministrazione e servizi pubblici
Altri servizi privati
Condizione non professionale
Casalinga
Studentessa
Disoccupata o in cerca di prima occupazione
Pensionata - Ritirata dal lavoro
Altra condizione non professionale
Luogo di residenza dopo il matrimonio
Stesso Comune di attuale residenza
Stesso comune dello sposo
Altro Comune
Stato estero

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informano i dichiaranti che i dati saranno utilizzati dagli uffici per l'istanza relativa alle e per le finalità
strettamente connesse; il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici; il responsabile del trattamento dei dati e del
relativo procedimento è l'ufficiale di stato civile che recepisce la presente dichiarazione;
Firma ____________________________________________;

