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CITTADINO STRANIERO – NULLA OSTA EX ART. 116 C.C. PER MATRIMONIO 
  
Il cittadino straniero, che vuole sposarsi in Italia, deve presentare il nulla osta previsto dall’art. 116 
del Codice Civile. 
Nel nulla osta devono comparire TUTTI i seguenti dati (se manca anche solo uno di questi 
elementi, non è possibile effettuare le pubblicazioni di matrimonio). 
  
1. COGNOME E NOME 

2. DATA E LUOGO DI NASCITA 

3. COGNOME E NOME DEL PADRE 

4. COGNOME E NOME DELLA MADRE 

5. CITTADINANZA 

6. STATO CIVILE 

7. RESIDENZA 

8. DONNE DIVORZIATE O VEDOVE (nel nulla osta deve essere riportata la data del divorzio o, 
se la donna è vedova, la data di morte del marito).  
Per poter celebrare il matrimonio secondo la legge italiana per la donna divorziata o vedova 
devono essere trascorsi almeno 300 giorni dalla data del divorzio o della vedovanza. 
  

I DATI INDICATI NEL NULLA OSTA DEVONO ESSERE IDENTICI A QUELLI DEL 

PASSAPORTO.  

 

E’ inoltre necessario che nel nulla osta siano specificate le parole NULLA OSTA a che il 

cittadino ……………, secondo le leggi del suo Paese, contragga matrimonio in Italia  

  
Se nel nulla osta non compaiono o compaiono in parte i dati di nascita (paternità, maternità, data di 
nascita, ecc..) il cittadino straniero deve consegnare l’atto di nascita in lingua originaria redatto 
nello Stato di nascita, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana e dalla legalizzazione a 
cura del Consolato italiano competente. 
  

DOVE CHIEDERE IL NULLA OSTA 
 
IN ITALIA presso il Consolato straniero. La firma del Console straniero deve essere legalizzata 
dalla Prefettura italiana del luogo di rilascio.  Le firme di alcuni Consoli sono depositate 
anche presso la Prefettura di Bergamo, via Zelasco n. 3 (tel 035/276412). 
  

INTERPRETE 
 

Se uno o entrambi gli sposi non conoscono la lingua italiana devono scegliere un interprete che 
conosca bene (comprendere, parlare, scrivere e leggere) la lingua italiana. L’interprete dovrà 
essere presente sia il giorno della pubblicazione sia il giorno del matrimonio. 
 

 


