PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO tra un cittadino italiano e un cittadino statunitense
1. Istanza per le pubblicazioni di matrimonio con allegati i documenti d’identità
2. Per il cittadino statunitense:
• Atto notorio. Un atto notarile nel quale quattro persone maggiorenni (“attestanti”) senza
legami di parentela con i richiedenti e tra gli stessi, muniti di valido documento d’identità
testimoniano sotto giuramento insieme ai richiedenti davanti all’Ufficiale Consolare o in
Italia presso una Pretura Civile, che gli interessati sono di stato civile libero e che in
ottemperanza alle leggi cui il cittadino è soggetto negli Stati Uniti ed in Italia non sussistono
impedimenti legali al loro matrimonio.
• Dichiarazione giurata resa dal cittadino statunitense dinnanzi al Console degli Stati Uniti
d’America in Italia dalla quale risulta che, giusta le leggi alle quali è soggetta negli USA, nulla
osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Tale documento dovrà essere redatto in
lingua italiana e la firma del Console dovrà essere legalizzata presso la locale Prefettura.
• Copia autenticata del certificato di nascita, che riporti i nomi di entrambi i genitori. Il
certificato di nascita deve essere legalizzato con “Apostille” rilasciata dal Dipartimento di
Stato dello Stato dove la nascita ha avuto luogo. Deve essere accuratamente tradotto in
italiano.
• Eventuale copia autenticata della sentenza di divorzio passata in giudicato o del certificato
di morte del coniuge precedente, se del caso. Entrambi i documenti devono essere
legalizzati con “Apostille” rilasciata dal Dipartimento di Stato dello Stato dove i certificati
sono stati emessi. Il certificato di morte deve essere accuratamente tradotto in italiano. La
sentenza di divorzio passata in giudicato deve essere tradotta in italiano da un traduttore
professionale e la traduzione legalizzata con “Apostille”.
• Passaporto e documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.
3. Eventuale procura speciale se uno dei nubendi è impossibilitato a presentarsi il giorno delle
pubblicazioni.
4. Nomina di un interprete se il nubendo straniero non conosce la lingua italiana.

