
documentazione necessaria per le pubblicazioni del 
matrimonio 
Per la "promessa di matrimonio". In questo giorno i fidanzati dichiarano, di fronte 
all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza (se abitano in comuni diversi 
possono scegliere indifferentemente quale) di volersi sposare liberamente. In questa 
occasione devono essere presenti due testimoni di cui almeno un genitore per affermare 
che non esistono vincoli di parentela né altri impedimenti al matrimonio. In alternativa, 
se questo non è possibile, è necessario presentare la copia integrale dell'atto di nascita 
(da richiedere al proprio Comune di nascita). 
Dal giorno della promessa di matrimonio, sia presso il Comune di residenza che in tutti 
quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno abitato nell'ultimo anno, verranno affisse 
le pubblicazioni, con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato 
il matrimonio. Le pubblicazioni rimarranno esposte per almeno otto giorni, 
comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il conto alla 
rovescia: il matrimonio va celebrato entro 180 giorni altrimenti tutto il procedimento 
della "promessa" deve essere ripetuto. 
Per il rilascio delle pubblicazioni è necessario allegare la seguente documentazione: 
- Certificato contestuale: si richiede in Comune e riassume stato civile libero, cittadinanza e residenza 
anagrafica. 
- Estratto per riassunto dell'atto di nascita: da farsi rilasciare in Comune. 
- Dichiarazione resa da chi esercita o ha esercitato la patria potestà: si attesta che non vi è nessun 
impedimento né condizione di parentela che impedisca il matrimonio; in alternativa può bastare la 
copia integrale dell'Atto di Nascita. 
- Fotocopia del congedo militare: da richiedere se lo sposo non ha compiuto i 25 anni. 
- Sentenza di divorzio: da richiedere alla Cancelleria del Tribunale per i divorziati quando non siano 
trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atti di matrimonio. 
- Autorizzazione del tribunale dei minori: per i minori che non abbiano compiuto i 16 anni di età. 
- Nulla osta per gli stranieri: rilasciato dal consolato o dall'ambasciata competente, da presentare 
unitamente all'atto di nascita se il certificato non è completo dei dati anagrafici o se il richiedente è di 
cittadinanza svizzera o austriaca. 
• Art. 93 c.c.: Pubblicazione : “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla 
pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla 
porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di 
nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove 
intendono celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre e il nome e cognome 
della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”. 
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione : “ La pubblicazione deve essere richiesta 
all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di 
residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel 
comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui ridomanda la pubblicazione 
provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono 
trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione”. 
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione : “L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta 
della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive”. 
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione :“La richiesta della pubblicazione deve farsi da 



ambedue gli sposi o da persona che ha da essi ricevuto speciale incarico”. 
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio : “Il Matrimonio non può 
essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non 
celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”. 


