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Modifica airarticolo 97 del codice civile,
concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali
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Ca m e r a d e i d e p u t a t i

Articolo unico.

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 97 del codice
civile è sostituito dai seguenti:

L'articolo 97 del codice civile, ajpprovato
con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
è sostituito dal seguente:

« Chi richiede la pubblicazione deve pre
sentare aHufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di
entrambi gli sposii e la prova deH'assenso al
matrimonio, se è prescritto, nonché ogni

« Documenti per la pubblicazione. — Chi
richiede la pubblicazione deve presentare al
l'ufficiale di stato civile un estratto per rias
sunto dell'atto di nascita di entrambi gli
sposi e la prova dell'assenso al matrimonio,
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altro documento necessario a provare la li
bertà degli sposi e la lloro condizione di fa
miglia.
L'assenza di impedimento di parentela
e di affinità a term ini e per gli effetti del
l'articolo 87 del codice civile è accertata di
ufficio, dall’ufficiale dello stato civile, al
quale viene rivolta la richiesta di pubblica
zione ».

se è prescritto, nonché ogni altro documento
necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato
la patria potestà debbono dichiarare all’uffi
ciale di stato civile al quale viene rivolta la
richiesta di pubblicazione, sotto la propria
personale responsabilità, che gli sposi non
si trovano in alcuna delle condizioni che im
pediscono il matrimonio a norma dell’arti
colo 87, di cuii debbono prendere conoscenza
attraverso la lettura chiara e completa fatta
dall’ufficiale di stato civile, con ammonizio
ne delle conseguenze penali delle dichiara
zioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma prece
dente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficia
le di stato civile ed autenticata dallo stesso.
Si applicano le disposizioni degli articoli 20,
24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel
secondo comma, l'ufficiale di stato civile ac
certa d'ufficio, esclusivamente mediante esa
me dell'atto integrale di nascita, l'assenza di
impedimento di parentela o di affinità a ter
mini e per gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora ii richiedenti non presentino i do
cumenti necessari, l’ufficiale di stato civile
provvede su loro domanda a richiederli ».

