
 
Consolato Generale d’Italia  

In Zurigo 

 

 

 

 

 

Certificato di Capacità Matrimoniale 

 
 

Prassi da seguire per la richiesta del certificato: 

 

Inviare la richiesta per posta allegando: 

 

1) Cittadino Italiano: 
a) Formulario di richiesta del Certificato di Capacità Matrimoniale, modello nella 

pagina seguente;  

b) Copia Libretto Stranieri (Ausländerausweis) o Certificato di residenza 

(Wohnsitzbescheinigung) con indicazione dello stato civile se doppio cittadino; 

c) Copia del Passaporto o della Carta di Identità (Kopie des Passes oder der 

Identitätskarte); 

1) Copia della ricevuta di pagamento, di cui al link (Quittungskopie): 

https://conszurigo.esteri.it/Consolato_Zurigo/it/in_linea_con_utente/modulistica

/costi-per-il-rilascio-di-certificati.html 

d) Busta preaffrancata e indirizzata al richiedente (frankierte Rückantwortcouvert) 

 

2) Cittadino Straniero 
a) Certificato di residenza (Wohnsitzbescheinigung); 

b) Certificato di Stato Civile con indicazione dei nomi dei genitori 

(Personenstandsausweis); 

c) Copia del Passaporto o della Carta di Identità (Kopie des Passes oder der 

Identitätskarte). 

 
 

  

https://conszurigo.esteri.it/Consolato_Zurigo/it/in_linea_con_utente/modulistica/costi-per-il-rilascio-di-certificati.html
https://conszurigo.esteri.it/Consolato_Zurigo/it/in_linea_con_utente/modulistica/costi-per-il-rilascio-di-certificati.html


 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI NULLA OSTA / CAPACITÀ MATRIMONIALE   

ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  

 

 

Il/La  sottoscritto/a ……………………. nato/a a ………………………… il …./…./……. intende contrarre 

matrimonio in …………...……………. con ………………………… nato/a ……………… il …./…./……..  a 

…………..………. cittadino/a ………………………………..     

 

Per tale motivo ed al fine di ottenere il certificato di nulla osta / capacità matrimoniale al matrimonio, da 

presentare alle autorità di ………………………………………… consapevole della responsabilità penale cui può 

incorrere in caso di dichiarazione mendace o produzione di documentazione falsa (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

autocertifica, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:  

 di essere nato/a  a ………………………..  il …./…./…….. 

 di essere residente in ………………………..…  (Svizzera) 

 di essere cittadino/a italiano/a;  

 di soddisfare i requisiti relativi all’età, richiesti dall’art. 84 del Codice Civile;  

 di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanza di interdizione (art. 85 del Codice Civile);  

 di essere di stato libero (art. 86 del Codice Civile);  

 di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione con la persona che intendo sposare 

(art. 87 del Codice Civile);  

 di non essere stato/a  condannato/a  per omicidio consumato o tentato, sul coniuge della  persona che si 

intende sposare (art. 88 del Codice Civile);  

 

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il/la nubendo/a straniero/a 

……………………………. nato/a a …………….…… il …./…./……. cittadino/a ……………… residente in  

…………………………………........  è di stato civile celibe/nubile e non si trova nelle succitate condizioni 

ostative previste dagli artt. 84, 85, 86, 87, 88 ed 89 del Codice Civile italiano.  

 

………, lì …./…./…….. il/la dichiarante 

 …………………………………………… 

 (per esteso e leggibile)  


