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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI
(per i cittadini che intendono contrarre MATRIMONIO IN ITALIA)





Se cittadini entrambi italiani ed entrambi residenti in questa Circoscrizione consolare la richiesta di pubblicazioni di
matrimonio deve essere presentata a questo Consolato Generale.
Se uno dei due nubendi risiede in Italia, la richiesta di pubblicazioni di matrimonio potrà essere presentata anche solo al
Comune italiano di residenza. In tal caso le pubblicazioni di matrimonio saranno richieste dallo stesso Comune.
Se uno dei due nubendi risiede in altra Circoscrizione consolare, le pubblicazioni saranno richieste ed effettuate nelle
rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Se l’altro nubendo non è cittadino/a italiano/a vedere istruzioni a pagina 2/2.

Le pubblicazioni matrimoniali saranno pubblicate sul sito web alla pagina Albo consolare - Pubblicazioni di matrimonio per un
periodo di otto giorni consecutivi.
Compilare e sottoscrivere il presente modulo unendo:
1. fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i nubendi [se passaporto: copie delle pagine
contenenti fotografia, dati anagrafici, firma, residenza e Autorità rilasciante (Questura o Rappresentanza
diplomatica/consolare); se carta d’identità: copia fronte-retro];
2. solo se il futuro coniuge è straniero: allegare anche la documentazione indicata nel retro in basso.
L’ufficio si riserva di richiedere eventuale altra documentazione ritenuta necessaria e/o utile.
È possibile consegnare la documentazione all’Ufficio Stato Civile, prenotandosi alla lettera A dei servizi consolari, oppure inviare:
 per posta elettronica ordinaria: statocivile.lugano@esteri.it (solo formato .pdf /evitare l’uso di formati fotografici!)
 per posta elettronica certificata: con.lugano.anagrafe@cert.esteri.it

per posta: CONSOLATO GENERALE D’ITALIA - LUGANO , Via F. Pelli 16 – CH 6900 LUGANO
IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA, CITTADINO/A ITALIANO/A
cognome

nome
per le donne coniugate: indicare il cognome da nubile

nato/a il

nato/a a
Comune, provincia/contea/distretto,Stato

paternità

maternità
cognome e nome

cognome da nubile e nome

Altra
sesso
 svizzera  altra/e 
M F
cittadinanza
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA DI ESSERE DI STATO CIVILE LIBERO POICHÈ:
 celibe/nubile
ex coniuge

 divorziato/a

cognome, per le donne indicare quello da nubile

matrimonio

sentenza di
divorzio

stato
civile

Coniuge
deceduto

 vedovo/a

nome

luogo di nascita

data di nascita

celebrato a

in data

trascritto al Comune italiano di

in data

emessa da Pretura, Tribunale, ecc..

in data

trascritta al Comune italiano di

in data

cognome, per le donne indicare quello da nubile

matrimonio

decesso

nome

luogo di nascita

data di nascita

celebrato a

in data

trascritto al Comune italiano di

in data

luogo del decesso

in data

atto di morte trascritto nel Comune italiano di

in data

di essere residente/domiciliato/a nel Cantone Ticino, a
Città

codice
postale

indirizzo


@



di essere iscritto/a all’A.I.R.E. presso il Comune di
Comune (provincia)

SEGUE SUL RETRO 
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 con rito religioso
 con rito civile

NEL COMUNE DI

IN DATA
Comune (provincia)

data prevista per la celebrazione

CON IL SIGNOR / LA SIGNORA
cognome

nome
per le donne coniugate: indicare il cognome da nubile

nato/a il

nato/a a
Comune, provincia/contea/distretto,Stato

paternità

maternità
Cognome e nome

sesso

M
F

Cognome da nubile e nome

 italiana
 svizzera
 altra/e

cittadinanza

stato
civile

 libero (celibe/nubile)
 divorziato/a
 vedovo/a

Luogo di residenza
Città, Contea, Regione, Stato

codice
postale

indirizzo


@



indicare SOLO se
cittadino/a italiano/a

iscritto/a presso
l’Anagrafe consolare di
iscritto/a all’A.I.R.E.
presso il Comune di

N.B. solo se residente all’estero: indicare la Rappresentanza diplomatica – consolare italiana

Comune (provincia)

PERTANTO CHIEDE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO ALL’ALBO CONSOLARE
________________________________________
Località

, il _______________________
data

firma del dichiarante



_ _______________________________________________________________________________________________



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL NUBENDO DI CITTADINANZA STRANIERA

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia del passaporto (pagine contenenti foto, dati anagrafici residenza, firma e Autorità rilasciante) o della carta d’identità (fronte-retro)
PER I CITTADINI
DEI PAESI
ADERENTI ALLA
Convenzione di Vienna
dell'8 settembre 1976


ATTO DI
NASCITA

PER I PAESI
ADERENTI ALLA
Convenzione de L’Aia
del 5 ottobre 1961

PER TUTTI GLI
ALTRI PAESI


“NULLA
OSTA”
MATRIMONIO

PER I CITTADINI
DEI PAESI
ADERENTI ALLA
Convenzione di Monaco
del 5 settembre 1980
PER I PAESI
ADERENTI ALLA
Convenzione di Londra
del 7 giugno 1968
PER TUTTI GLI
ALTRI PAESI
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Austria - Belgio - Bosnia e Erzegovina - Bulgaria - Capo Verde - Croazia Estonia - Francia - Germania - Italia - Lituania - Lussemburgo - Macedonia
– Moldova - Montenegro - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Romania Serbia - Slovenia - Spagna - SVIZZERA - Turchia
Albania - Andorra - Antigua e Barbuda - Argentina - Armenia - Australia Austria - Azerbaijan - Bahamas - Barbados - Bielorussia - Belgio - Belize Bosnia-Erzegovina - Botswana - Brasile - Brunei-Darussalam - Bulgaria Capo Verde - Cina (Hong Kong) - Cina (Macao) - Cipro - Colombia Costa Rica - Croazia - Corea del Sud - Danimarca - Dominica - Ecuador El Salvador - Estonia - Federazione Russa - Fiji - Finlandia - Francia Georgia - Germania - Giappone - Gran Bretagna - Grecia - Grenada Honduras - India - Irlanda - Islanda - Isole Cook - Isole Marshall - Israele Italia - Kazakhstan - Kirghizistan - Lesotho - Lettonia - Liberia Liechtenstein - Lituania - Lussemburgo - Macedonia - Malawi - Malta Marocco - Mauritius - Messico - Moldova - Monaco - Mongolia Montenegro - Namibia - Nuova Zelanda - Niue - Norvegia - Oman Panama - Paesi Bassi - Perù - Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca Repubblica Dominicana - Romania - Saint Kitts and Nevis - Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines - Samoa - San Marino - Sao Tome e
Principe - Serbia - Seychelles - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Sud Africa Suriname - Svezia - Svizzera - Swaziland - Tonga - Trinidad e Tobago Turchia - Ucraina - Ungheria - USA - Vanuatu - Venezuela


Austria - Germania - Italia - Lussemburgo - Moldova - Paesi Bassi Portogallo - Spagna - SVIZZERA - Turchia

Austria - Cipro - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Liechtenstein Lussemburgo - Norvegia - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Repubblica
Ceca - Repubblica Moldova - Regno Unito - Romania - Spagna - Svezia Svizzera - Turchia


Estratto dell’atto di nascita internazionale
su modello plurilingue in originale.

Atto/Estratto di nascita in originale con
indicazione della maternità e paternità
debitamente“apostillato” (timbro “Apostille”).
L’atto dovrà essere altresì tradotto con “certificato di
conformità della traduzione” (timbro “per
traduzione conforme”) da richiedere alla Rappresentanza
diplomatica-consolare
italiana
territorialmente
competente. In alternativa presso un Tribunale italiano.

Atto/Estratto di nascita in originale con
indicazione della maternità e paternità,
debitamente legalizzato e tradotto presso la
competente
Rappresentanza
diplomatica
consolare italiana
Certificato di capacità matrimoniale in
originale.
Attestazione di assenza di impedimenti per
contrarre matrimonio. L’attestazione può essere
richiesta anche alla competente Rappresentanza straniera
in Italia.
Attestazione di assenza di impedimenti per
contrarre matrimonio. L’attestazione può essere
richiesta anche alla competente Rappresentanza straniera
in Italia. In tal caso sarà necessaria, laddove previsto, la
legalizzazione presso una Prefettura italiana.
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