
DATI NUBENDI USO ISTAT 
 

SPOSO SPOSA 

cognome/nome cognome/nome 

nato a                                             il nata a                                                    il 

Comune di residenza 
 

Comune di residenza 

Stato civile 
a) celibe  
b) vedovo 
c) divorziato 

Stato civile 
a) nubile  
b) vedova 
c) divorziata 

Titolo di studio Titolo di studio 

Professione Professione 

Posizione nella professione 
a) imprenditore, libero professionista 
b) lavoratore in proprio 
c) dirigente 
d) impiegato o intermedio 
e) operaio o assimilato 
f) altro 

Posizione nella professione 
a) imprenditore, libero professionista 
b) lavoratore in proprio 
c) dirigente 
d) impiegato o intermedio 
e) operaio o assimilato 
f) altro 

Ramo di attività economica  
a) agricoltura  
b)industria  
c) commercio, turismo  
d) pubblica amministrazione  
e) altro 

Ramo di attività economica 
a) agricoltura  
b) industria  
c) commercio, turismo  
d) pubblica amministrazione  
e) altro 

Cittadinanza Cittadinanza 

Codice fiscale  
                 

Codice fiscale 
                

 Luogo di residenza dopo il matrimonio 
Via___________________________ 
città 
 

Luogo di residenza dopo il matrimonio 
Via___________________________ 
città 
 Regime patrimoniale 

a) comunione dei beni  
b) separazione dei beni 

Regime patrimoniale 
a) comunione dei beni  
b) separazione dei beni 

Recapiti telefonici (per eventuali contatti) 

Barcellona Pozzo di Gotto                         (firma dello sposo)                           (firma della sposa) 

 

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA. 1 dati raccolti nell'ambito della presente indagine, compresa nel programma statistico nazionale 
approvato con il DPCM 18.11.1997 (pubbl. nel Suppl Ord. N. 36 alla G.U. n. 52 dd. 04.03.98), sono tutelati dal segreto statistico. Essi possono essere 
esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale; essi possono essere utilizzati solo 
per scopi statistici (art. 9 del D.Lgs. 06.09.89, n. 322). E fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le 
rilevazioni indicate nel DPR 23.12.97 (pubblicato nella G.U. n. 33 dd. 10.02.98), di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione. 
Coloro che non forniscono i dati, o li forniscono scientemente errati od incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative (artt. 7 e 11 del 
citato D.Lgs. n. 322/89). 


