Ufficio di Stato Civile

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Per celebrare un matrimonio la legge italiana prescrive le pubblicazioni presso il Comune di
residenza degli sposi; se essi risiedono in due Comuni diversi, ne scelgono uno dove presentarsi e
procedere alle pubblicazioni e questo Comune manderà d’ufficio all’altro la richiesta di
pubblicazione.
Per effettuare le pubblicazioni nel Comune di Lecco è necessario presentare:
RICHIESTA PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI
CARTA D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE degli sposi
RICHIESTA DEL PARROCO SE IL MATRIMONIO È CONCORDATARIO (da celebrare in Chiesa)

FOTOCOPIE CARTE IDENTITA’ DEI 2 TESTIMONI (O PASSAPORTO SE STRANIERI) SE IL MATRIMONIO È
CIVILE (in Lecco) precisando la residenza attuale se diversa da quella indicata sul documento

MARCA DA BOLLO da € 16,00 da apporre sulla pubblicazione per ciascun Comune di residenza.

Il Comune provvede d’ufficio a richiedere ad altri Comuni eventuale documentazione mancante;
successivamente alla positiva verifica dei documenti viene fissato appuntamento in orario d’ufficio,
sabato escluso, per la lettura agli sposi e sottoscrizione del verbale della pubblicazione.
La pubblicazione rimane online all’Albo del Comune per 8 giorni e viene trattenuta nei 4 giorni
successivi per consentire eventuali opposizioni al matrimonio; in seguito si può rilasciare il
certificato di Eseguita pubblicazione da consegnare alla Parrocchia.
Se gli sposi sono entrambi residenti in altri Comuni, ma desiderano celebrare il matrimonio civile in
Lecco dovranno effettuare le pubblicazioni in un Comune di residenza e richiedere la delega di quel
Comune alla celebrazione in Lecco.
Se uno degli sposi è straniero deve presentare, oltre a quanto sopra, il passaporto e il Nullaosta al
matrimonio ex art.116 Codice Civile rilasciato dal suo Consolato in Italia o dall’autorità competente
del suo Paese d’origine, con allegata la relativa traduzione asseverata in lingua italiana; questo
documento va legalizzato in Prefettura, salvo che convenzioni internazionali ne prevedano
l’esenzione.
In alternativa, alcuni Paesi esteri rilasciano il Certificato di Capacità Matrimoniale ai sensi della
Convenzione di Monaco del 1980; altri Paesi, infine, rilasciano una documentazione particolare
concordata mediante convenzione con la Repubblica Italiana.
Gli sposi e i testimoni devono conoscere la lingua italiana; diversamente è richiesta la presenza di
un interprete che deve prestare giuramento con apposito verbale, da redigere in bollo da 16,00 Euro.
Le pubblicazioni hanno una validità di 180 giorni, entro i quali dovrà essere celebrato il
matrimonio.

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del COMUNE di LECCO

RICHIESTA PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI
Il/La sottoscritto/a dovendo procedere alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO che intende contrarre con:
Cognome

Nome

con rito RELIGIOSO nel Comune di

in data

con rito CIVILE nel Comune di

data
COMUNICA I PROPRI DATI:

Cognome

Nome

- luogo di nascita:

data di nascita:

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:
- luogo di residenza
al seguente indirizzo:

N.

Tel:

Int.

E-mail:

- la cittadinanza è
- lo stato civile è il seguente

CELIBE/NUBILE

VEDOVO/A (*)

(*) in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: Cognome

DIVORZIATO/A
Nome

Luogo del DECESSO:

Data del DECESSO:

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:
(**) in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con:
Cognome
Luogo di celebrazione
(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:

Nome
Data di celebrazione

(**)

Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

FORNISCE I SOTTOINDICATI DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL FUTURO CONIUGE:
Cognome

Nome

- luogo di nascita:

data di nascita:

(nascita all’estero) trascritta nel Comune di:
- luogo di residenza
al seguente indirizzo:

N.

Tel:

Int.

E-mail:

- la cittadinanza è
- lo stato civile è il seguente
CELIBE/NUBILE
(*) in caso di VEDOVANZA vedovo/a
di:
Cognome

VEDOVO/A (*)

DIVORZIATO/A

(**)

Nome

Luogo del DECESSO:

Data del DECESSO:

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di:
(**) in caso di

DIVORZIO

ANNULLAMENTO precedente matrimonio contratto con:

Cognome
Luogo di celebrazione

Nome
Data di celebrazione

(matrimonio all'estero) trascritto nel Comune di:
Si allegano per entrambe le persone:
- Documento di identità;
- Codice fiscale;
- Nulla osta (solo per cittadini stranieri).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento delle pubblicazioni di matrimonio e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

lì

______________________

Firma del / la richiedente
________________________________________________

