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CHI DEVE RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
La condizione necessaria per la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio è che il matrimonio sia celebrato in
Italia o dinanzi all’Autorità consolare italiana.
Per gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) residenti in NSW, le pubblicazioni di matrimonio
devono essere eseguite presso questo Consolato Generale.
Per gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) non residenti in NSW, le pubblicazioni di matrimonio
devono essere eseguite presso il competente Ufficio consolare.
Per i residenti in Italia (non iscritti AIRE) o temporanei in Australia, le pubblicazioni andranno eseguite presso il
Comune di residenza in Italia, ove gli interessati dovranno richiederle.
NOTA: Le pubblicazioni NON vanno eseguite se il matrimonio sia celebrato di fronte a un’Autorità estera. Quindi se
il matrimonio avviene in Australia, non sarà necessario fare le pubblicazioni, ma solo procedere alla registrazione
del matrimonio una volta avvenuto (vedi il HOW-TO Certificate Registration)

LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio si richiede la presenza in Consolato di entrambi i richiedenti (o di un
loro procuratore) previo appuntamento, che presentando un documento d’identità dovranno firmare davanti
all’Autorità consolare il modulo di richiesta pubblicazioni (modulo 1). Per coloro che desiderino sposarsi con rito
religioso con valore civile (concordatario), sarà necessario presentare anche il (modulo 2), già compilato e firmato
dal parroco italiano del luogo di celebrazione del matrimonio.
Il cittadino straniero, non australiano né statunitense dovrà presentare anche il nulla osta al matrimonio, da
richiedere ai rispettivi Uffici diplomatici/consolari del proprio Paese.
Il cittadino australiano o statunitense dovrà ottenere l'atto notorio.
Dopo aver affisso le pubblicazioni di matrimonio all’albo consolare come disposto dall’art. 99 c.c., e trascorsi i
termini di legge, verrà emesso un certificato di avvenute pubblicazioni ed eventuale delega, che sarà trasmesso al
Comune di riferimento in Italia.
Costo delle pubblicazioni: L’importo delle marche consolari potranno essere pagate solo in contanti, in dollari
australiani il giorno stesso.

REQUISITI PER IL PARTNER CITTADINO STRANIERO
Dopo le pubblicazioni di matrimonio eseguite all’estero, per i cittadini stranieri, non australiani o statunitensi,
l’unica formalità richiesta una volta arrivati in Italia è quella di ottenere il nulla osta al matrimonio presso la propria
Ambasciata. Tale nulla osta dovrà poi essere consegnato al Comune dove verrà celebrato il matrimonio. E’
necessario quindi contattare per tempo la propria Ambasciata in Italia per richiedere quali siano le formalità
richieste per il rilascio di tale nulla osta e relativa tempistica.
Per i cittadini australiani il nulla osta di cui sopra è rilasciato dall’Ambasciata d’Australia a Roma, che per rilasciarlo
richiede un ATTO NOTORIO firmato dai futuri sposi e da quattro (4) testimoni, nel quale si dichiara che nulla osta al
matrimonio ai sensi degli artt.95, 86, 89 e 97 del Codice Civile italiano.
Per la procedura dettagliata, pregasi controllare lo specifico “ How-To Atti Notori”

Modulo 1

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
I sottoscritti ___________________________________________________________
chiedono all’Ufficiale di Stato Civile del Consolato Generale d’Italia in Sydney, di procedere
alla pubblicazione del matrimonio che intendono contrarre in data ___________________
nel Comune di ___________________________________________________________
In caso di matrimonio concordatario indicare la chiesa/parrocchia
__________________________________________________________________________
All’uopo dichiarano sotto la propria responsabilità:

SPOSO
Cognome e nome
Paternità e maternità
Professione
Data di nascita
Luogo di nascita
Residente a
Cittadinanza
Stato civile

SPOSA
Cognome e nome
Paternità e maternità
Professione
Data di nascita
Luogo di nascita
Residente a
Cittadinanza
Stato civile
Sydney,
In fede,

Lo Sposo __________________________________
La Sposa ___________________________________

Modulo 2

DIOCESI DI ………………………………………………………………………………………
PARROCCHIA …………………………………………………………………………………………………………….….
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comune …………………………………………………………

Cap ………………

Provincia ……….…….

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI
Al signor Ufficiale dello Stato Civile del Consolato Generale d’Italia in Sydney
Il sottoscritto parroco …………………………………………………………………………………………
Richiesto di assistere al matrimonio canonico destinato a produrre gli effetti civili tra i
signori:

LUI

LEI

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Nato a ……….…………………………………………………….

Nata a ……….…………………………………………………….

……………………………….……………………………………….

……………………………….……………………………………….

Il ……………………………….(atto N …..……P……..S…..)

Il ……………………………….(atto N …..……P……..S…..)

Residente in …….………………………………………………

Residente in …….………………………………………………

……………………………………..………………………………….

……………………………………..…………………………………

Via …………………………………………………………………..

Via …………………………………………………………………..

……………………………………………………………..………….

……………………………………………………………..…………

Professione ……………………………………………….…….

Professione ……………………………………………….…….

Stato civile ……………………………………………………….

Stato civile ………………………………………………………

Cittadinanza ………………………………………………….…

Cittadinanza …………………………………………..……….

Chiede, ai sensi della normativa concordataria, che si effettui la pubblicazione in codesta
Sede diplomatica e attende la dichiarazione dell’eseguita pubblicazione ai termini di legge.

Data ……………………………..

Il parroco ………………………………………………..

