Richiesta di nulla osta alla celebrazione del matrimonio di cittadino italiano
Richiesta del certificato di capacità matrimoniale
AVVERTENZA - La presente richiesta/dichiarazione deve essere accompagnata da tutti i documenti
previsti dalla legge per entrambi i nubendi che desiderano contrarre matrimonio.

Io sottoscritt ... .........................................................................................................................................................
nat….... a ................................................................................................................ ... il ............/............./.............
residente a (indirizzo) ............................................................................................................................. ...............
cap .................... località .......................................................................................................................................
telefono ....................................................... e-mail ..............................................................................................
di stato civile ...........................................................(indicare celibe/nubile, divorziato, ecc.)

intendo contrarre matrimonio civile in (Stato estero): ......................................................................................
previsibilmente in data (oppure anche solo mese e anno): ................................................................................

con

.........................................................................................................................................................................

nat….... a ................................................................................................................... il ............./............/.............
cittadino/a (specificare cittadinanza) ……….........................................................................................................
residente a (indirizzo) ............................................................................................................................. ...............
cap .................... località .......................................................................................................................................
di stato civile ...........................................................(indicare celibe/nubile, divorziato, ecc.)

Per tale motivo ed al fine di ottenere il certificato di capacità matrimoniale da presentare alle Autorità del paese
estero, consapevole della responsabilità penale cui potrò incorrere in caso di dichiarazione falsa o non
corrispondente al vero (art. 76 del DPR 445/2000),
- autocertifico ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000:
1. di essere cittadino/a italiano/a
2. di soddisfare i requisiti relativi all'età richiesti dall'art. 84 del C.C.
3. di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanza di interdizione (art. 85 C.C.)
4. di essere di stato libero (art. 86 C.C.)
5. di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che intendo sposare
(art. 87 C.C.)
6. di non essere stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge della persona che
intendo sposare (art. 88 C.C.)
7. (per la donna) che sono trascorsi almeno trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio, ovvero che ricorre una delle cause di esclusione dal
divieto previste dalla legge (art. 89 C.C.).
- dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
 che il nubendo straniero sopra indicato non si trova nelle succitate condizioni ostative previste dagli
articoli dall'84 all'89 del Codice Civile italiano.

Luogo e data ……………………………………

Firma ………………………………………………..
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CAPACITÀ MATRIMONIALE

A)

Il cittadino ITALIANO deve presentare:

1.
2.

5.

modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale;
copia dell'atto di nascita rilasciato dal Comune italiano (si suggerisce di richiedere al Comune un atto di
nascita internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976, poiché gli estratti di nascita
"anagrafici" non sono più validi tra pubbliche amministrazioni);
certificato di residenza;
in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio o atto di matrimonio con annotazione a margine dello
scioglimento del precedente matrimonio;
fotocopia del documento d'identità valido.

B)

Il cittadino STRANIERO deve presentare:

1.
2.
3.
4.

copia del certificato di nascita del proprio Paese;
copia del certificato di stato libero delle Autorità del proprio Paese;
certificato di residenza;
in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio o certificato di matrimonio con annotazione dello
scioglimento del precedente matrimonio
fotocopia del passaporto o del documento d’identità nazionale

3.
4.

5.

Legalizzazione e traduzione degli atti
Ai cittadini dell’Unione Europea non è richiesta sui certificati l’apposizione della "Apostille" dell’Aja, purché gli atti si ano
firmati e timbrati dall’Ufficiale di Stato Civile che ha emanato l’atto. La "Apostille" dell’Aja è invece richiesta, in linea di
principio, per gli atti emanati da Stati non appartenenti all’Unione Europea ma firmatari della Convenzione dell’Aja. Per i
paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja si riterranno valide le legalizzazioni effettuate dall'Ambasciata o
Consolato del paese di residenza, previa legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri del luogo.
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