Consolato Generale d’Italia – Sydney

ATTO NOTORIO
Informazioni Generali
Agg: 31/01/20

I cittadini australiani, o statunitensi che desiderano sposarsi in Italia, necessitano di un Nulla Osta che deve essere
presentato al Comune italiano prima della celebrazione del matrimonio.
Per il rilascio di tale autorizzazione è necessario ottenere prima un ATTO NOTORIO che deve essere firmato dal
cittadino australiano, o statunitense 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.
L’atto notorio si può ottenere:



In Australia: presso il Consolato competente nel proprio Stato di residenza (questo Consolato Generale per
i residenti nel NSW);
In Italia: presso un Tribunale.

Una volta ottenuto l’atto notorio, questo dovrà essere presentato alle Autorità diplomatico-consolari australiane, o
statunitensi in Italia (dall’Ambasciata australiana o statunitense a Roma) che rilascerà il Nulla Osta, ai sensi
dell’art.116 del Codice Civile.
COME OTTENERE L’ATTO NOTORIO
Per ottenere l'atto notorio presso il Consolato Generale d’Italia in Sydney, gli interessati devono prenotare un
appuntamento utilizzando il sistema di prenotazione online (https://conssydney.esteri.it/consolato_sydney/it/iservizi/prenota-online.html) e fornire, con almeno 2 settimane di anticipo, le informazioni presenti nell’ allegato
relativo ai dati anagrafici (modulo 1A).
Tenere presente che:
 I richiedenti e i 4 testimoni dovranno presentarsi personalmente il giorno dell’appuntamento.
 I 4 testimoni non devono essere legati da vincoli di parentela agli sposi, ma possono essere parenti tra di
loro.
 Se entrambi gli sposi sono cittadini australiani o statunitensi, possono utilizzare gli stessi testimoni, e
andranno firmati 2 atti notori diversi, uno per ogni sposo.
 Per il costo dell’atto notorio consultare il TARIFFARIO CONSOLARE.
Per le procedure da svolgere in Italia, per i cittadini australiani si rimanda a quanto indicato nel sito web
dell’Ambasciata australiana a Roma (http://www.italy.embassy.gov.au/rome/Marriage.html). I cittadini statunitensi
potranno prendere contatto con la propria Ambasciata a Roma.
I cittadini australiani o statunitensi che desiderano contrarre matrimonio in Italia necessitano dei seguenti
documenti che andranno presentati al Comune italiano dove verranno celebrate le nozze insieme all’atto notorio:
1. Certificato di nascita in originale e relativa traduzione ufficiale in italiano (https://www.naati.com.au/),
entrambi completi di apostille emessa dal “Department of Foreign Affairs and Trade” (per l’Australia) o
dalla Contea (per gli Stati Uniti d’America);
2. Single Status Certificate (rilasciato dal “Registry of Births, Deaths and Marriages”) e relativa traduzione
ufficiale in italiano (https://www.naati.com.au/), entrambi completi di apostille emessa dal “Department
of Foreign Affairs and Trade” (per l’Australia) o dalla Contea (per gli Stati Uniti d’America).
IMPORTANTE: L'Atto Notorio ha una validità temporale pari a 6 mesi, quindi non può essere richiesto prima di 6
mesi dalla data di celebrazione del matrimonio.

Modulo 1A

DETAILS TO BE PROVIDED FOR “ATTI NOTORI”

PART 1 - BRIDE AND GROOM:
Personal details
Full name (as on passport)
Date of Birth
Place of birth (as on passport)
Citizenship(s)
Names of parents (as on birth certificate)
Full name of father
Full name of mother
Mother’s maiden surname
Australian Passport Details
Number
Place of Issue
Date of Issue
Expiry Date
Current residential address

PART 2 - THE FOUR WITNESSES:
Personal details
Full name
Date of birth
Place of birth
Photo ID details (current Driver Licence or Passport)
ID No
Date of issue
Expiry Date
Current residential address

