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LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Per potersi sposare, con rito civile o religioso ( concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono
richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello stato civile del
Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l’Ufficiale dello stato civile provvede a farne richiesta al Comune di residenza dell’altro.
In caso di particolari motivi, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste anche da uno solo dei
nubendi o da persona che abbia ricevuto dagli stessi speciale incarico. In entrambi i casi occorre produrre
una Procura Speciale, in forma di scrittura privata.(art. 96 del Codice Civile e art. 50 del D.P.R. n.
396/2000).
La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello stato civile verifica l’inesistenza
degli impedimenti al matrimonio (artt. 84/89 del Codice Civile). La pubblicazione deve stare esposta all'Albo Pretorio on line dell'Ente 8 giorni + 3 (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente, compiute le
pubblicazioni, può essere celebrato il matrimonio.
L’Ufficiale dello stato civile rilascerà agli sposi:
nel caso di matrimonio religioso:
certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico)
autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto ( altri culti )
nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano
atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.

Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che vogliono
contrarre matrimonio civile o religioso in Italia.
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CITTADINI ITALIANI
➔

Per l'avvio della pubblicazione occorre:
In caso di matrimo- 1)Richiesta di pubblicazione del parroco della parrocchia di uno dei dei coniugi
nio religioso
ovvero del Ministro di Culto;
2) 1 marca da bollo € 16,00 (se entrambi residenti), 2 marche (se sono coinvolti 2
Comuni);
3) Codici Fiscali e documenti di riconoscimento dei nubendi.
In caso di
matrimonio civile

1)Richiesta di pubblicazione inoltrata dai futuri sposi nel comune di residenza di
uno dei due coniugi;
2) 1 marca da bollo € 16,00 (se entrambi residenti), 2 marche (se sono coinvolti 2
Comuni);
3) Codici Fiscali e documenti di riconoscimento dei nubendi.

➔

gli sposi devono consegnare all’ufficiale dello stato civile l’apposito modulo compilato (vedi modulo comunicazione dati per avvio pubblicazioni matrimonio)

--per il cittadino italiano i documenti saranno acquisiti d’ufficio (tranne che per i “Casi Particolari”)
➔
Fissare un appuntamento con l’ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il verbale di
richiesta delle pubblicazioni.

Il modulo di cui sopra può essere:
–
ritirato presso l'Ufficio Matrimoni dello Stato Civile – Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Palazzo Satellite
tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle 17,30
–
trasmesso via fax. 0909790882, allegando copia del documento di identità, o via e-mail
(stato.civile@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

L'ufficiale di stato civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio.
Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio contatterà gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali.
Casi particolari:
Il minorenne, anche straniero, che ha compiuto i 16 anni e non ancora i diciotto, deve produrre il decreto di
ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni
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La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni, (vedova o con precedente matrimonio annullato) deve produrre
decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale;
La sposa di stato libero da meno di 300 giorni (precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di sentenza di
divorzio) deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità del documento al precedente punto
Gli sposi, tra loro parenti( zio/a e nipote) o affini (cognati, ecc) devono produrre decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.

CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri, residenti o domiciliati che intendono sposarsi in Italia, oppure il/la cittadino/a straniero/a che sposa
un/una cittadino/a italiano/a, sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni di Matrimonio

➔

Per l'avvio della pubblicazione occorre:
documento d’identità in corso di validità;
Nulla Osta al matrimonio o il Certificato di Capacità Matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia ( vedi modulo: Cittadino straniero – Matrimonio in Italia)
marca da bollo € 16,00 (se entrambi residenti), 2 marche (se sono coinvolti altri comuni);
Il Nulla Osta o il Certificato Matrimoniale devono contenere la seguente dichiarazione:
“ Secondo le leggi …( dello Stato di cui è cittadino) .. ( nome e cognome), nato a
……..……il…….cittadino……..residente in…….di stato civile…..( per le donne, in caso di divorzio o
vedovanza, specificarne la decorrenza), figlio di… ….(nome e cognome del padre) e di………. (nome e
cognome della madre), NULLA OSTA al matrimonio”.

Luogo e data di emissione
Firma del Funzionario Competente
Si consiglia di contattare telefonicamente il Consolato competente per conoscere i documenti che devono essere prodotti
all’Autorità Diplomatica per ottenere il NULLA-OSTA o il certificato di Capacità Matrimoniale.
La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in una qualsiasi Prefettura (Messina – Piazza del
Tritone)- Per la legalizzazione produrre una marca da bollo da € 16,00
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Cipro,Francia,Germania,Gran Bretagna, Grecia,Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo,Norvegia,Olanda,Polonia, Portogallo,Repubblica Ceca, Spagna,Svezia,Svizzera Turchia.
Per il cittadino della Polonia, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.
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Il documento, esente da legalizzazione, dovrà essere tradotto. La traduzione è soggetta a legalizzazione
Il Cittadino di nazionalità austriaca, olandese, portoghese, spagnola, svizzera, tedesca e turco, in luogo del Nulla Osta, deve produrre:
il Certificato di Capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza)
Certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale

N.B. Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi
all’Ufficio dello Stato Civile – Palazzo Satellite – via M.O. Stefano Cattafi, n. 53 – PIANO TERRA

