
 
COMUNE de ISCANU 

Coju Tzivile 
 

Tzelebradu in su  Comune de Iscanu su ________ de  su mese de ____________  
de s’annu duamìgia e batòrdighi 
 a sas _____ de sero (h ________)  

 

 

 

Atu  n . __ 

Parte ___ 

Annu  2014 

 
PROVINTZIA ARISTANIS 

 
Vostè est (nùmene de s’isposu) ______________________?                              (Risposta: Eja, so deo) 
Vostè est (nùmene de s’isposa) ______________________?                              (Risposta: Eja, so deo) 
e seis bènnidos a inoghe pro bos cojuare cun ritu tzivile.                                  (Risposta: Emmo) 
Como bos lego sos artìculos 143, 144, 147 de su Còdighe Tzivile. 
 

Art. 143 – Deretos e doveres 
Cojuande·si, maridu e mugere retzint sos matessi deretos e si càrrigant sos matessi doveres. 
Dae su coju benit s’òbrigu de èssere fideles pari-pari, de si dare agiudu morale e materiale, de traballare paris pro su bene de sa 
famìllia e de vìvere paris. 
Maridu e mugere devent, cunforma a sos benes e a su traballu issoro (in domo o foras dae domo), cuncùrrere a sos bisòngios de sa 
famìllia. 
Art. 144 – Caminu familiare e residèntzia 
Maridu e mugere detzidint paris su caminu de fàghere comente famìllia, e sèberant a in ue andare a istare a tenore de sos bisòngios de 
ambos duos e de cussos de sa famìllia matessi. 
Su chi ant istabilidu paris, ambos duos lu podent fàghere. 
Art. 147 – Òbrigos cun sos fìgios 
A pustis cojuados, a ambos duos (maridu e mugere) lis tocat de pesare, istudiare e educare sos fìgios a tenore de sas capatzidades chi 
tenent, de su naturale e de sos disìgios issoro. 
 

Vostè  _____________________ cheret a mugere a _____________________________? 
Vostè  _____________________ cheret a  maridu a _____________________________? 
A pustis intesu chi emmo, deo Franco Frascaro, Sìndigu e Ufitziale de Istadu Tzivile de su Comune de Iscanu, in nùmene de sa Lege 
decraro chi seis maridu e mugere. 
 

                                                      SU SìNDIGU 
                                                       Franco Frascaro 

 



 

COMUNE 
Scano di 

Montiferro 
Matrimonio Civile 

 
Celebrato nel  Comune di  Scano di Montiferro il __________  alle ore _______ 

 

 

 

Atto n.  ___ 

Parte  ___ 

Anno 2014 

Comune de     
ISCANU 

PROVINCIA 
PROVINTZIA 
ARISTANIS 

 

Lei è il signor (nome dello sposo)   ______________________? 
Lei è la signora (nome della sposa) ______________________? 
e siete qui comparsi per  la celebrazione del vostro matrimonio. 
Do lettura degli articoli 143,144, 147 del Codice Civile 
 

Articolo 143 – Diritti e doveri 
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della 
famiglia e alla coabitazione. 
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a 
contribuire ai bisogni della famiglia. 
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia 
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e 
quelle preminenti della famiglia stessa. 
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 
Art. 147 Doveri verso i figli 
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, 
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 
 

Lei Signor _____________________ intende prendere in moglie la qui presente _____________________________? 
Lei Signora  ___________________ intende prendere in  marito il qui presente  _____________________________? 
In seguito alla risposta affermativa io Franco Frascaro,  Sindaco e Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scano di Montiferro, 
dichiaro in nome della legge che siete uniti in matrimonio. 
 

                                                                IL SINDACO 
                                                        Franco Frascaro 

 

 
 


