INFORMAZIONI SUI MATRIMONI DA CELEBRARSI IN ITALIA
CON RITO CIVILE AL COMUNE
Contrariamente ai matrimoni da celebrarsi in Germania, quelli in Italia necessitano delle PUBBLICAZIONI, che
si possono richiedere al Consolato (qualora almeno uno dei nubendi italiani risieda all’estero) oppure al Comune
italiano di residenza (qualora uno dei due sposi, di cittadinanza italiana, abiti in Italia).
Nel primo caso entrambi gli sposi devono presentarsi PERSONALMENTE in Consolato, previo
appuntamento da fissare scrivendo a: statocivile.friburgo@esteri.it , per sottoscrivere la richiesta e presentare i
prescritti documenti.
La richiesta di pubblicazioni costa 22€ più spese di spedizione.
Le pubblicazioni devono restare affisse nell’Albo Consolare per 8 giorni e dopo ulteriori 4 giorni il Consolato
rilascia al Comune italiano una delega a celebrare il matrimonio.
La documentazione da presentare in originale è la seguente:

SPOSI ENTRAMBI ITALIANI RESIDENTI IN GERMANIA
- certificato cumulativo di residenza (Erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune tedesco
di residenza
- documento italiano di identita’ valido
se minorenni: autorizzazione del Tribunale per i minorenni italiani competente ai sensi dell'art.84 del Cod. Civile Legge
19.05.1975, n. 151.

NUBENDO/A TEDESCO/A:
- certificato di nascita (Geburtsurkunde)
- Erweiterte Meldebescheinigung rilasciato dal Comune tedesco di residenza
- Ehefähigkeitszeugnis rilasciato dall’ufficio di stato civile del Comune tedesco di residenza
- documento di identita’ o passaporto valido
se divorziati: estratto di matrimonio con annotazione del divorzio;
se vedovi: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto;
se minore di anni 18: autorizzazione del competente Tribunale tedesco per i minorenni.

NUBENDO/A DI ALTRA NAZIONALITÀ (comunitario):
- estratto di nascita su modello internazionale
- Erweiterte Meldbescheinigung rilasciato dal Comune tedesco di residenza
- Ehefähigkeitszeugnis rilasciato dalle proprie Autorità
- documento di identita’ o passaporto valido
se divorziati: estratto di matrimonio su modello internazionale con annotazione del divorzio;
se vedovi: estratto internazionale del precedente matrimonio e estratto internazionale di morte del coniuge
defunto;
se minore di anni 18: autorizzazione del competente Tribunale tedesco per i minorenni.

NUBENDO/A DI ALTRE NAZIONALITA’:
- certificato di nascita tradotto in lingua italiana o tedesca da un traduttore giurato, munito di
apostille o legalizzato
- certificato cumulativo di residenza (Erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune tedesco
di residenza

- nulla osta al matrimonio rilasciato dalle proprie Autorità, tradotto in lingua italiana o tedesca da un
traduttore giurato, munito di apostille o legalizzato
- passaporto in corso di validità
se divorziati: atto di matrimonio con annotazione del divorzio
se vedovi: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto;
se minore di anni 18: autorizzazione del competente Tribunale per i minorenni.
Tutti i certificati sopraelencati, se non sono rilasciati su modelli plurilingue internazionali, devono essere tradotti
in lingua italiana o tedesca da un traduttore giurato e muniti di apostille o legalizzati.

