Matrimonio in Italia di cittadini stranieri non residenti in Italia

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di
appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente
Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o
convenzioni internazionali.
Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese
di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di
nascita, paternità e maternità, cittadinanza, indirizzo di residenza e stato libero; deve inoltre
riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre matrimonio.
Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:




dall'Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere
legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne
prevedono l'esenzione)
dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato
estero lo permetta (i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e
legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero).

I futuri sposi stranieri non domiciliati né residenti in Italia, anziché richiedere le pubblicazioni di
matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro
impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti previsti dal Civile, a
termine degli artt. 85, 86, 87 n.1, 2 e 4 e 88 del codice civile.
Il verbale può essere sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, alcuni
giorni prima del matrimonio; non è necessaria la presenza di testimoni per questo verbale.
Occorrono invece due testimoni per il matrimonio dei quali dovrà essere fornito un documento
(carta d'identità o passaporto in corso di validità).

Per informazioni : +39 050684932
anagrafe@comune.santaluce.pi.it

