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AVVISO DI CELEBRATO MATRIMONIO CONCORDATARIO
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AVVISA
Che in data 28 aprile 2019 nel Comune di Pula nella Chiesa Sant’Efisio (Parrocchia San Giovanni Battista – Diocesi di
Cagliari)innanzi al Sacerdote Emanuele Mecconcelli, delegato dal Parroco della predetta Parrocchia di San Giovanni
Battista, è stato celebrato il matrimonio tra:
SPOSO
ULZEGA MARCO
Nato a Roma
Il 19.04.1971
Residente in Cagliari
Cittadino Italiano

SPOSA
CARIA CINZIA
Nata a Cagliari
Il 23.08.1974
Residente in Cagliari
Cittadina Italiana

La celebrazione del matrimonio non è stata preceduta dalle pubblicazioni nella Casa Comunale e, pertanto,
la trascrizione dell’atto relativo in questi registri dello Stato Civile verrà eseguita qualora sia accertato che
non esiste alcuna delle circostanze previste dall’art. 8, n. 1, secondo comma della Legge 25 maggio 1985, n.
121 e del n. 4 del Protocollo addizionale all’accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, e cioè:
1. L’essere uno dei contraenti interdetto per infermità mentale;
2. La sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3. Gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non
potrebbe essere più proposta.
A tale scopo, conformemente all’art. 13 della Legge 27 maggio 1929, n. 847, viene pubblicato il presente
avviso nell’Albo delle pubblicazioni di matrimonio del sito Istituzionale di questo Comune per 10 giorni
consecutivi, affinché durante tale termine coloro che, a norma del Codice Civile, avrebbero potuto fare
opposizione al matrimonio possano opporsi alla trascrizione del relativo atto, per una delle cause per cui la
trascrizione non possa avere luogo.
Pula, lì 16.05.2019
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Medau Carla
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 39/1993

