
AmBasdata (TltoGa a Aligeri 
Cancelleria ConsoCan 

A TTO DI PUBBLICAZIONE DI MA TRIMONIO 

A seguito della formale richiesta di pubblicazione di matrimonio presentata presso questa 
Ambasciata dagli sposi di seguito indicati i quali intendono celebrare il matrimonio nel 
Comune di Arluno (MI) in data 05/10/2019, in considerazione della residenza della sposa in 
questa circoscrizione consolare, questa Ambasciata procede in data 08/10/2019 alla 
pubblicazione di matrimonio tra: 

SPOSO 
AOUIDA OMAR 
Stato libero 
nato a Magenta (MI) 
lì 24.05.1991 
atto n. 524 Parte /^ Serie A 
residente a: Comune di LOMAZZO (CO- ITALIA) 

CITTADINO ITALIANO 

SPOSA 
MEKKIDAJAZIA 
Stato libero 
«ata a Roma (RM) 
i l 08.02.1995 
atton. 137, Parte I"^, Serie A 
residente in Algeria, Cité Dnc 646 Bloc 14 
48000 - Relizane 
Iscritta presso TAIRE del Comune di Roma (RM) 
Dal 14/12/2015 
CITTADINA ITALIANA 

I l Comune di Lomazzo (CO), ha inviato con pec del 14/09/2019 a questa Ambasciata la 
richiesta di pubblicazione di atto di matrimonio costi' formulata dai nubendi in data 
14/09/2019. 
Questa Ambasciata ha espletato l'attività' prevista degli artt. 50 e seguenti del D.P.R.N. 
396/2000 relativamente alla Signora Mekki Dajazia, residente in questa circoscrizione 
consolare. 
Pertanto il presente atto di pubblicazione viene redatto in esecuzione deirart.54, comma I , 
e dell'art. 55 comma I I I , del D.P.R. 3/11/2000, n.396, e degh articoH 93, 94, 96 e 97 del 
Codice Civile e resterà affisso all'Albo Consolare dalla data odierna fino al 15/10/2019 

I soggetti, che avendone facoltà, ritengano sussistano le condizioni che ostano alla 
celebrazione del matrimonio possono proporre opposizione con le procedure previste 
dall'art. 102 e seguenfi del codice civile e dall'art. 59 e seguenti del D.P.R. 03/11/2000, 
n.396. 

L ' imposta di bollo è stata assolta. 
(Circolare del Ministero delle Finanze in data 04.12.2000, n. 233) 

Algeri, 8 ottobre 2019 

Num. registro; 6* 08/10/2019 
MEKKI DJAZIA 

Art. T .C .NAA 
Euro: 16,000 
V a l u t a : 2.130,788 
A r r o t . : 2 .200 ,000 

CANCEL 

AMBASCIATA D'ITALIA 
A L G E R I 

wQ8/10/2019 Num. registro: 6511 
^«fBKKI DJAZIA 

Art. T .C . 03 
Euro: 6,000 
V a l u t a : 799,046 
À r r o t . : 800,000 


