INFORMAZIONI DETTAGLIATE - MATRIMONIO
1. matrimonio civile da celebrare in Germania: non sono necessarie le pubblicazioni. Il cittadino italiano deve richiedere il
certificato di capacità matrimoniale al Consolato Generale; la documentazione da presentare (per posta o fissando un
appuntamento) riguarda entrambi i nubendi.
2. matrimonio civile da celebrare in Italia: si devono richiedere le pubblicazioni, per le quali è necessaria la presenza
fisica di entrambi i nubendi presso il Consolato Generale, sempre previo appuntamento.
3. matrimonio concordatario: si devono richiedere le pubblicazioni, per le quali è necessaria la presenza fisica di
entrambi i nubendi presso il Consolato Generale, sempre previo appuntamento.

1. Matrimonio civile da celebrare in GERMANIA
Il cittadino italiano iscritto AIRE che intende celebrare il matrimonio in Germania non è soggetto alle pubblicazioni di
matrimonio in Italia. Tra i documenti da presentare alle Autorità tedesche vi è il certificato di capacità matrimoniale
(Ehefähigkeitszeugnis) che viene rilasciato dal Consolato italiano di competenza. Il certificato ha validità 6 mesi.
Il cittadino italiano residente in Italia che intende celebrare il matrimonio in Germania è soggetto alle pubblicazioni in
Italia, da richiedere al Consolato italiano competente. Ad eseguite pubblicazioni il Consolato rilascerà il certificato di capacità
matrimoniale da presentare alle Autorità tedesche dove verrà celebrato il matrimonio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DELLA CAPACITÀ MATRIMONIALE
Il nubendo cittadino ITALIANO deve presentare:
1.
2.
3.
4.

modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale (vedi "Modulistica");
fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante la firma del titolare;
ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’importo di Euro 6,00 (percezione consolare);
busta preaffrancata con l´indirizzo dove si desidera ricevere il certificato (se la documentazione viene
spedita per posta ordinaria e non presentata direttamente in Consolato).

Il rilascio del certificato è subordinato agli accertamenti d’ufficio. I tempi e le modalità sono quelli previsti dalla
normativa vigente. Si tenga presente tuttavia che i tempi d’attesa per il rilascio del certificato potrebbero ridursi se
il cittadino italiano presentasse in copia i sottoelencati documenti, comunque richiesti dalle Autorità tedesche:
5.
6.
7.

fotocopia del certificato di residenza (“Aufenthaltsbescheinigung”);
copia dell'atto di nascita con annotazioni rilasciato dal proprio comune di nascita;
in caso di divorzio/vedovanza: copia della sentenza di divorzio/atto di morte (in alternativa: atto di matrimonio
con annotazioni).

Il nubendo cittadino TEDESCO o di altro Stato Membro dell’Unione Europea deve presentare:
1.
2.
3.
4.

modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale (vedi "Modulistica");
fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante la firma del titolare;
fotocopia del certificato di residenza (“Aufenthaltsbescheinigung”); per i cittadini UE non residenti in Germania
è sufficiente la fotocopia del certificato di residenza richiesto dalle Autorità tedesche;
in caso di divorzio non avvenuto in Italia/vedovanza: fotocopia della sentenza di divorzio estera/certificato di
morte estero (in alternativa: fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni).

Il nubendo STRANIERO NON cittadino di Stato Membro UE deve presentare:
1.
2.
3.
4.
5.

fotocopia del certificato di nascita rilasciato dal proprio Comune di nascita;
fotocopia del certificato di stato libero delle Autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato;
fotocopia del certificato di residenza (“Aufenthaltsbescheinigung”); per i cittadini non residenti in Germania è
sufficiente la fotocopia del certificato di residenza richiesto dalle Autorità tedesche;
in caso di divorzio non avvenuto in Italia/vedovanza: fotocopia della sentenza di divorzio/certificato di morte
estero (in alternativa: fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni, tradotto e legalizzato);
fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante la firma del titolare.

IL CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE PUÒ ESSERE RICHIESTO:
•
•

per posta ordinaria indirizzata a: Consolato Generale d’Italia-Ufficio Stato Civile – Kettenhofweg 1 – 60325
Frankfurt am Main.
recandosi personalmente in Consolato: previo appuntamento da prendere on–line sul sito del Consolato
Generale d´Italia in Francoforte sul Meno.

2. Matrimonio civile da celebrare in ITALIA
Il matrimonio da celebrare in Italia, sia esso civile o religioso, si può celebrare solo a seguito delle pubblicazioni matrimoniali,
che devono essere affisse all´Albo consolare per un periodo di almeno 8 giorni consecutivi.
Poiché le firme dei nubendi devono essere apposte dinanzi al funzionario addetto, la richiesta di pubblicazioni può essere
presentata personalmente presso l’Ufficio di Stato Civile del Consolato Generale d'Italia in Francoforte sul Meno, sito in via
Kettenhofweg 1 - 60325 Frankfurt am Main , previa prenotazione dell'appuntamento on-line tramite la pagina web del
Consolato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:
Il nubendo cittadino ITALIANO deve presentare:
1.
2.
3.
4.

atto di nascita originale rilasciato dal Comune italiano di registrazione AIRE (si suggerisce di richiedere al
Comune un atto di nascita internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);
certificato "Aufenthaltsbescheinigung" rilasciato dal Comune tedesco di residenza (la località deve appartenere
alla Circoscrizione Consolare di Francoforte sul Meno);
in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio o atto di matrimonio con annotazione dello scioglimento;
una fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Il nubendo cittadino STRANIERO deve presentare:
1. atto di nascita originale rilasciato dal proprio Comune di nascita, debitamente legalizzato e tradotto solo in
lingua italiana;
2. certificato di stato libero originale, rilasciato in data recente dalle Autorità del Paese di origine (Comune o
Consolato) di ultima residenza, debitamente legalizzato e tradotto solo in lingua italiana; i cittadini
tedeschi e coloro appartenenti agli Stati aderenti alla “Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980”,
dovranno presentare il “certificato di capacità matrimoniale” (nulla osta al matrimonio) rilasciato dal
Comune/Consolato di origine;
3. certificato di residenza rilasciato dal proprio Comune di residenza (per coloro che sono residenti in Germania, sarà
valido il certificato di “Aufenthaltsbescheinigung”);
4. in caso di divorzio/vedovanza: copia della sentenza di divorzio/certificato di morte (in alternativa: certificato di
matrimonio con annotazioni);
5. documento d'identità in corso di validità.

3. Matrimonio concordatario in Italia
Il cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero) che intenda celebrare
un matrimonio concordatario in Italia, dovrà contattare dapprima la Parrocchia per acquisire le informazioni necessarie, e
successivamente, presentarsi personalmente previo appuntamento online, all’Ufficio di Stato Civile del Consolato competente
per richiedere la pubblicazione di matrimonio.
In seguito a detta pubblicazione, l'Ufficio Consolare invierà agli interessati la prevista delega matrimoniale, che i nubendi
presenteranno al Parroco che celebrerà il matrimonio concordatario. La spedizione della delega avverrà in busta
raccomandata preaffrancata fornita dagli interessati.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4º giorno ed entro il 180º giorno successivo alla pubblicazione.
Per questo tipo di matrimonio, i documenti da presentare personalmente in Consolato sono gli stessi previsti per il matrimonio
civile da celebrarsi in Italia come indicato sopra al punto 2.) “Matrimonio civile da celebrare in Italia”.

