COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO

AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO DI STATO CIVILE
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Come richiedere le Pubblicazioni di Matrimonio
Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere le pubblicazioni
di matrimonio.
L’istanza per effettuare le pubblicazioni viene aperta presentando la richiesta all’ufficiale dello
Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi, (con congruo anticipo rispetto alla data del
matrimonio), in modalità telematica o presentando allo sportello il modello debitamente compilato e
sottoscritto dai nubendi allegando la copia dei documenti di identità in corso di validità. Il modello
è disponibile tra gli allegati, (il file è denominato richiesta di pubblicazioni di matrimonio).
L'ufficiale di stato civile provvede all'acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di
matrimonio detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana. Una volta ottenuti i documenti,
viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali (20 gg. circa a far data dall’istanza
presentata) e in tale sede viene inoltre concordata la data del matrimonio civile.
Si riporta di seguito un elenco di documenti che gli interessati devono produrre, a seconda dei casi:
•
•

Matrimonio religioso:richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
Sposi stranieri: per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980,
certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal
Consolato straniero in Italia;
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale
coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del
Comune di residenza.

DURATA DELLE PUBBLICAZIONI: Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni
consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta
esposizione della pubblicazione. In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i
termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al
ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal
momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta
celebrazione del matrimonio. In caso di necessità contattare l'ufficio matrimoni.
COSTI: Per l'atto di pubblicazione sono necessarie una o più marche da bollo da 16 euro più gli
eventuali diritti.

