
Ambasciata d'Italia
Baghdad

Processo verbale
Redatto ai sensi degli artt. 53 comma 2, e 54 comma l DPR 3.1l.2000, n. 396

In Baghdad, addì 9 febbraio 2014 si dà atto di aver ricevuto dal Comune di Bologna

l'allegata richiesta di pubblicazioni del matrimonio che sarà celebrato in quel Comune tra:

• Bianchi Paolo, nato in Rimini il 19.3.1981, e

• Salerno Alexandra, nata in Ostfildern (Germania) il 20.2.1982.

Si dispone che le pubblicazioni vengano eseguite ai sensi dell'articolo 55 del DPR

3.11.2000, n. 396 nei modi previsti dall'art. 32 della Legge 18/0612009, n. 69, tramite

pubblicazione nella pagina web di questa Ambasciata.

A pubblicazione eseguita, verrà emesso il relativo certificato di avvenuta pubblicazione.

Baghdad, 9 febbraio 2014.

Isa Ghivarelli
".0.,, .... '." :qp'o Ufficio Consolare
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COMUNE DI BOLOGNA
Settore Segreteria Generale

Ufficio dello Stato Civile

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Prot. N. 181 / 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di febbraio, il
sottoscritto Ufficiale dello stato Civile del Comune di Bologna
essendo stato richiesto di procedere alla pubblicazione di matrimonio
che sarà in questo Comune celebrato tra:

SPOSO: SPOSA:
Bianchi
Paolo
nato in Rimini
il diciannove marzo
millenovecentQottantuno
atto n. 433 parte 1 serie A

Salerno
Alexandra
nata in ostfildern (Germania)
il venti febbraio
millenovecentoottantadue
atto n. 4 parte 2 serie B

celibe nubile
residente in Erbil
Stato Iraq
Iscritto AIRE di Rimini
cittadino italiano

residente in Bologna
provincia Bologna

cittadina italiana

e dovendo tale pubblicazione eseguirsi anche nella Sede del Consolato
Italiano a Bagdad (Iraq) nella cui circoscrizione lo sposo ha la
residenza, rivolge la richiesta di procedere alla pubblicazione.

IMPOSTA DI BOLLO già assolta con le modalità di cui alla Circolare del
Ministero delle Finanze n. 223 del 4/12/2000.

Bologna, 04/02/2014
~CIALE DELLO STATO CIVILE

Biagina Caiaja

k
Al Console Italiano in Bagdad (Iraq)
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