
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO  
( procedura necessaria sia per il rito civile che religioso )  
 

Con le nuove disposizioni anti Covid la capienza della sala matrimoni del Palazzo Comunale potrebbe essere 
oggetto di restrizioni  
Nel rispetto della normativa, tutti dovranno rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina ( anche i 
bambini con più di 6 anni ). 

 
 
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di 
pubblicazioni presso il comune dove uno dei due futuri sposi è residente. 
 
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online. 
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del 
termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto. 
 
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal 
codice civile, ovvero due persone: 
• di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti 

civili; 

• non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice 
civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare); 

• maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei 
Minorenni; 

• cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.  
 
Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile e religioso e la celebrazione del 
matrimonio civile 
La richiesta  deve essere fatta esclusivamente tramite appuntamento con l’ufficio di Stato Civile, concordando poi 
con l’Ufficiale di Stato Civile giorno, orario e luogo per la celebrazione del matrimonio civile. 
Chi intende sposarsi con il rito religioso deve essere in possesso della richiesta del Ministro di culto e deve 
effettuare la medesima procedura per le pubblicazioni dove sarà necessario indicare data e luogo già concordati con 
il Ministro di culto. 
 
E’ necessario rivolgersi personalmente all'Ufficio di Stato Civile previo appuntamento 
telefonico ( 0774301346 ) o a mezzo email ( statocivile@guidonia.org ) 

 

Documentazione necessaria 
 Copia fronte-retro  di un documento d'identità valido degli sposi, dei testimoni e dell'eventuale interprete. 

 Modulo di richiesta delle pubblicazioni (che sará consegnato al primo appuntamento) 
 Richiesta del Parroco o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma 

religiosa; 

mailto:statocivile@guidonia.org


 Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i 
cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità 
diplomatica o presso la Prefettura di Roma, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione 

 Modulo Giuramento interprete (che sarà consegnato al primo appuntamento per sposi che non comprendono 
la lingua italiana o muti/sordomuti); 

 Autorizzazione del tribunale per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età; 

 Autorizzazione del Tribunale per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità; 

 Decreto del tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa 

 Una marca da bollo di euro 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti a Guidonia Montecelio; 

 Due marche da bollo di euro 16,00 se uno degli sposi non è residente a Guidonia Montecelio (una marca da 
bollo è necessaria per la pubblicazione anche presso l'altro comune di residenza). 

I certificati occorrenti per le pubblicazioni hanno una validità di 6 mesi. 
 
L'ufficiale di Stato Civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle 
parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni  e dell'appuntamento per la celebrazione civile, tramite e-mail o 
telefono.  
 

 
 

https://www.comune.modena.it/servizidemografici/documenti-anagrafe/modulistica/modulistica-stato-civile/pubblicazioni-di-matrimonio/atto-di-assunzione-dellincarico-di-interprete
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