Ai fini statistici si richiede cortesemente di compilare i dati sotto riportati per entrambi gli sposi:
DATI RELATIVI ALLO SPOSO:

DATI RELATIVI ALLA SPOSA:

1. Grado di istruzione
Laurea o dottorato di ricerca _____________________
Diploma universitario o laurea breve _______________
Diploma di scuola media superiore _______________
Licenza di scuola media inferiore _________________
Licenza elementare o nessun titolo _______________

1. Grado di istruzione
Laurea o dottorato di ricerca _____________________
Diploma universitario o laurea breve _______________
Diploma di scuola media superiore _______________
Licenza di scuola media inferiore _________________
Licenza elementare o nessun titolo _______________

2. Condizione professionale o non professionale
Occupato _______________________________
Disoccupato _____________________________
In cerca di prima occupazione _______________
Ritirato dal lavoro __________________________
Studente _________________________________
Inabile al lavoro ____________________________
In servizio di leva o servizio civile ______________
Altro _____________________________________

2. Condizione professionale o non professionale
Occupato _______________________________
Disoccupato _____________________________
In cerca di prima occupazione _______________
Ritirato dal lavoro __________________________
Studente _________________________________
Inabile al lavoro ____________________________
In servizio di leva o servizio civile ______________
Altro _____________________________________

3. Posizione nella professione
Per lavoratori autonomi:
Imprenditore o libero professionista _____________
Lavoratore in proprio o coadiuvante______________
Altro ______________________________________
Per lavoratori dipendenti:
Dirigente o direttivo __________________________
Impiegato o intermedio________________________
Operaio o assimilato _________________________
Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) _________

3. Posizione nella professione
Per lavoratori autonomi:
Imprenditore o libero professionista _____________
Lavoratore in proprio o coadiuvante______________
Altro ______________________________________
Per lavoratori dipendenti:
Dirigente o direttivo __________________________
Impiegato o intermedio________________________
Operaio o assimilato _________________________
Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) _________

4. Ramo di attività economica
Agricoltura, caccia e pesca_____________________
Industria ____________________________________
Commercio, pubblici esercizi, alberghi ____________
Pubblica amministrazione e servizi pubblici ________
Altri servizi privati _____________________________

4. Ramo di attività economica
Agricoltura, caccia e pesca_____________________
Industria ____________________________________
Commercio, pubblici esercizi, alberghi ____________
Pubblica amministrazione e servizi pubblici ________
Altri servizi privati _____________________________

5. Codice individuale

5. Codice individuale

(codice fiscale)

(codice fiscale)

____________________________________________

____________________________________________

6. Luogo di residenza dopo il matrimonio
Sposo
Stesso Comune di attuale residenza _______________
Stesso Comune della sposa ______________________
Altro Comune _____________________________
____________________________________

6. Luogo di residenza dopo il matrimonio
Sposa
Stesso Comune di attuale residenza _______________
Stesso Comune della sposo ______________________
Altro Comune _____________________________
____________________________________

(specificare)

(specificare)

_____________________________________

_____________________________________

codificare Comune Provincia

codificare Comune Provincia

Stato estero ______________________________
____________________________________

Stato estero ______________________________
____________________________________

(specificare)

(specificare)

