
MATRIMONIO RELIGIOSO

Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le
pubblicazioni di matrimonio.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.

Se cittadino italiano:

o Documento di identità valido
o Richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto competente

(eccetto per Chiesa Valdese, Apostolica, Santi Ultimi Giorni, Comunità
Israelitica, Chiesa Cristiana Awentista del 7" giorno, Assemblea di Dio,

Arcidiocesi ortodossa, Unione induista, C.E.L.l. e U.C.E.B.l. per i quali è

sufficiente la richiesta degli interessati).

Se cittadino straniero:

oltre alla richiesta del Parroco o del Ministro di Culto

. Passaporto valido
o Nulle-osta rilasciaìo dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in ltalia

d ebita m ente lega I i zzato;
. Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 0510911980,

certificato di capacità matrimoniale e certificato di nascita con paternità e

maternità.

Considerata la pluralità della casistica retativamente al rilascio del Nulla Osta, si invita
a voler contattare l'Ufficio Stato Civile del Comune di Verzuolo n.t.O1751255151.

Trascorsi i termini di Legge della pubblicazione verrà rilasciato apposito nulla-osta da

presentarsi al Parroco o Ministro del Culto.

L'atto di matrimonio, dopo la celebrazione, verrà trasmesso dal Parroco o dal Ministro
del Culto allo Stato Civile che prowederà alla trascrizione dello stesso e

all'inserimento nella banca dati del Comune per le successive certificazioni



MATR!MONIO CIVILE

P,rima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le
pubblicazioni di matrimonio.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.

Se cittadino italiano:

. Documento di identità valido

Se cittadino straniero:

o Passaporto valido
o Nulle-osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in ltalia;
o Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del OSlO9l198O,

certificato di capacità matrimoniale e certificato di nascita con paternità e

maternità.

Considerata la pluralità della casistica relativamente a! rilascio del Nulla Osta, si invita
a voler contattare l'Ufficio Stato Civile del Comune diVerzuolo n.t.0L75/255151.

Se gti sposi non comprendono la lingua italiana, dovranno awalersi di un interprete
dagli stessi scelto.

A pubblicazione awenuta si potrà procedere con la prenotazione del matrimonio
secondo !e preferenze degli sposi e la disponibilità della Sala Comunale. E' possibile
prenotare la Sala de! Consiglio Comunale oppure la Sala Arroyito (a pagamento)
presso Palazzo Drago.

N.B. : ll giorno del matrimonio sposi e testimoni dovranno presentarsi muniti di
documento di identità valido

Nel momento della celebrazione gli sposi indicheranno il regime patrimoniale scelto.
A scelta effettuata lo stesso non sarà più modificabile se non con apposito atto
notarile.


