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Al Consolato Generale d’Italia a Zurigo
(compilare e inviare ad aire.zurigo@esteri.it
allegando copia dei documenti di identità)
RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
I sottoscritti, nel richiedere le pubblicazioni di matrimonio ai sensi della normativa vigente
consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, dichiarano quanto segue ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
SPOSO
Cognome ________________________________________ Nome___________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il __________________________
provincia o Stato di nascita ______________________________ cittadinanza _______________________
residente a _______________________________________________ tel.________________________________
Stato civile:
☐•Celibe
☐•Divorziato
(in tal caso indicare qui sotto il cognome e nome del coniuge, data ed estremi della registrazione del divorzio)

_____________________________________ a _______________________________ N.______________________
☐•Vedovo
(in tal caso indicare qui sotto il cognome e nome del coniuge e luogo e data del decesso)

_______________________________________ deceduto a _____________________ il ____________________

SPOSA
Cognome ________________________________________ Nome___________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il __________________________
provincia o Stato di nascita ______________________________ cittadinanza _______________________
residente a _______________________________________________ tel.________________________________
Stato civile:
☐•Nubile
☐•Divorziata
(in tal caso indicare qui sotto il cognome e nome del coniuge, data ed estremi della registrazione del divorzio)

_____________________________________ a _______________________________ N.______________________
☐•Vedovo
(in tal caso indicare qui sotto il cognome e nome del coniuge e luogo e data del decesso)

_______________________________________ deceduto a _____________________ il ____________________
I sottoscritti inoltre dichiarano:
 che non esiste alcun impedimento di parentela, affinità, adozione e affiliazione, quali
previsti dall’art. 87 del C. C., ne’ altro impedimento stabilito dalla legge (artt. da 84 a
89 del C.C.)
 di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i
servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679
pubblicata sul sito del Consolato Generale, nella sezione “La trasparenza al Consolato”.
DATA E TIPOLOGIA MATRIMONIO
☐ MATRIMONIO CIVILE in data _________________ nel Comune di ____________________________________
☐ MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI
in data _____________________ nel Comune di_____________________________________________________
Presso la CHIESA (denominazione ed indirizzo completo):
________________________________________________________________________________________________
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DEL PROMEMORIA ALLEGATO
_____________________________
(firma dello sposo)

Data e luogo, ______________________

______________________________
(firma della sposa)
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PROMEMORIA - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
N.B.

LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO RIMANGONO AFFISSE IN QUESTO CONSOLATO GENERALE PER UN PERIODO DI ALMENO 8 GIORNI
CONSECUTIVI ED HANNO VALIDITÀ DI 180 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE.
SI INFORMA CHE A CAUSA DELLE VERIFICHE IMPOSTE DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 ART. 15, LE PRATICHE MATRIMONIALI
DEVONO ESSERE INTRAPRESE CON LARGO ANTICIPO.
SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA DATA PREVISTA DEL MATRIMONIO.

ITALIANI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI ZURIGO ED ISCRITTI NEGLI SCHEDARI
CONSOLARI DI ZURIGO


è necessario munirsi di un documento di identità (passaporto o carta di identità italiani) in corso di validità (lo stato
civile dei nubendi verrà certificato dal Consolato)

CONIUGI ITALIANI, DI CUI UNO RESIDENTE NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI ZURIGO E L’ALTRO
RESIDENTE IN ITALIA O ALL’ESTERO (IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE)
Se si richiedono le pubblicazioni al Consolato Generale d'Italia a Zurigo, occorre tenere presente quanto segue:






è necessario munirsi di un documento di identità in corso di validità
per il coniuge italiano residente nella circoscrizione consolare verrà redatto il certificato cumulativo attestante lo stato
libero/capacità matrimoniale (non è rilasciato a vista)
il coniuge non residente nella circoscrizione consolare dovrà presentare il certificato cumulativo rilasciato dal Consolato
di appartenenza
se si risiede in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le
rappresentanze diplomatiche o consolari
se, invece, uno dei due nubendi risiede in Italia e l'altro invece risiede nel Cantone di Zurigo, la richiesta di pubblicazioni
potrà essere fatta anche solo al Comune italiano di residenza. Sarà poi il Comune stesso a chiedere al Consolato di
effettuare le pubblicazioni.

CONIUGE ITALIANO (RESIDENTE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI ZURIGO) E ALTRO CONIUGE STRANIERO
(ATTENZIONE ALLA NAZIONALITÀ CHE SI POSSIEDE)



è necessario munirsi di un documento di identità in corso di validità
per il coniuge italiano residente nella circoscrizione verrà redatto il certificato cumulativo attestante lo stato
libero/capacità matrimoniale (non è rilasciato a vista)

Se l'altro coniuge è cittadino svizzero, dovrà esibire:


certificato di capacità matrimoniale (Convenzione di Monaco del 05/09/1980) rilasciato dallo Stato Civile svizzero del
luogo di residenza.

Se l'altro coniuge è di altra cittadinanza, dovrà esibire:




per i cittadini di Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia:
certificato di capacità matrimoniale (Convenzione di Monaco del 05/09/1980) da richiedere all'autorità di
appartenenza competente per il luogo di residenza;
per i cittadini degli altri Stati: Nulla Osta al matrimonio da richiedere all'autorità di appartenenza competente per il
luogo di residenza, legalizzato e tradotto dall'Ambasciata/Consolato italiano territorialmente competente. Il Nulla
Osta può anche essere richiesto all'Ambasciata/Consolato di appartenenza in Italia competente per il luogo di
celebrazione del matrimonio.

