
 
 
 
 
 
 

GUIDA ALLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO  
 

La pubblicazione di matrimonio (detto anche “consenso”) deve essere richiesta, nei SEI 
mesi precedenti la data del matrimonio con un minimo di 20 giorni prima, all’Ufficiale dello 
Stato Civile del Comune di residenza di uno dei NUBENDI; se coincide con quello dove verrà 
celebrato il matrimonio preferire quest’ultimo. 

Alla richiesta dovranno presentarsi entrambi i nubendi che dichiareranno i loro dati e 
l’inesistenza di impedimenti al matrimonio. 

L’Ufficiale dello Stato Civile redigerà un processo verbale di richiesta di pubblicazione 
di matrimonio a cui seguirà l’affissione all’albo pretorio “online” del Comune di Vedano al Lambro 
e dell’eventuale altro comune di residenza dell’altro nubendo nel caso di residenze diverse 
(http://albopretorio.comune.vedanoallambro.mb.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver?_token=SEARCHENGINESXOK
&_page=pAlboPretorio_PreR&_state=find&_action_prepare_find=1&codice_comune=VEDANO del Comune di 
Vedano al Lambro) ovvero del Consolato italiano all’estero qualora riguardi dei cittadini italiani 
regolarmente iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). 

L’AFFISSIONE durerà OTTO giorni consecutivi, a decorrere dall’acquisizione 
completa di tutti i documenti necessari per l’accertamento dei requisiti a contrarre matrimonio. 
Trascorsi i TRE giorni successivi, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, potrà essere contratto 
il matrimonio. 

L’Ufficiale dello Stato Civile interessato al procedimento chiederà, d’ufficio, i seguenti 
documenti: 
1. le copie integrali degli atti di nascita, 
2. i certificati cumulativi di cittadinanza, residenza e stato libero, 
e, se del caso, 
3. la copia integrale dell’atto di morte del precedente coniuge per il vedovo/a, 
4. la copia integrale dell’atto del precedente matrimonio per il divorziato/a, 
procederà, inoltre, alla verifica d’ufficio dell’inesistenza di impedimenti al matrimonio, di parentela 
o di affinità (*). 

Se il matrimonio sarà celebrato in FORMA RELIGIOSA (valido agli effetti civili - Legge 
25/03/1985, n.° 121) occorre produrre la RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO fatta 
dal PARROCO. Nel caso di culti diversi dal cattolico occorre fare riferimento alle leggi speciali in 
materia facendo riferimento all’Ufficio di Stato Civile. 

I CITTADINI NON ITALIANI devono produrre il NULLA OSTA AL MATRIMONIO 
(ovvero di capacità matrimoniale), rilasciato dalla competente Autorità straniera, che dovrà essere, 
se non esistono convenzioni internazionali in materia, debitamente legalizzati e/o apostillati. 

Nel caso in cui uno dei nubendi e/o testimoni non sia cittadino italiano occorre che 
gli stessi specifichino di conoscere e ben comprendere la lingua italiana ovvero di necessitare 
di un interprete. 

 

IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (art. 87 c.c.) 
Articolo 87 del vigente codice civile (Parentela, affinità, adozione e affiliazione) 
Non possono contrarre matrimonio fra loro: 
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata 
pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 
7) i figli adottivi della stessa persona; 
8) l'adottato e i figli dell'adottante; 
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. 
I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. 
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. 
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei 
casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato 
dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. 
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. 
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84. 

 

APPUNTAMENTO PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 
 
GIORNO ___________________________ ORARIO __________________ 

presso l’Ufficio Servizi Demografici sito al 1° piano del Palazzo Municipale 



 
 
 
 

AVVISI PER GLI SPOSI 
 
COMUNIONE DEI BENI 
A) L’articolo 159 del vigente codice civile (di seguito, per brevità, “c.c.”) dispone che il regime di 

rapporti patrimoniale tra i coniugi è, di norma, quello della COMUNIONE DEI BENI (i beni 
sono di proprietà di entrambi i coniugi).  
Si riportano di seguito le principali voci costituenti oggetto della comunione dei beni: artt. 177 – 178 c.c. 
1) Acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli 

relativi ai beni personali; 
2) Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. 

Qualora si tratti di Aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da 
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. 

NON COSTITUISCONO oggetti della comunione (art. 179 c.c.), cioè restano di proprietà individuale: 
1. I beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o titolare di un diritto di godimento. 
2. Beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazioni o successione se non è specificato che 

sono attribuiti alla comunione. 
3. Beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge. 
4. Beni che servono alla professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un azienda facente 

parte della comunione. 

 
SEPARAZIONE DEI BENI 
B) Se gli sposi intendono, invece, scegliere (gratuitamente) il regime della SEPARAZIONE DEI 

BENI lo devono dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile o al Sacerdote prima della celebrazione 
del matrimonio. Tale scelta è effettuabile, a titolo oneroso, anche in tempo successivo al 
matrimonio, mediante successivo rogito notarile. 

 
LIBRETTO DI FAMIGLIA 
C) È stato istituito il Libretto internazionale di famiglia  che può essere richiesto dagli interessati 

all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui viene celebrato il matrimonio, previo 
versamento di un diritto fisso, se prescritto (Legge 8 luglio 1977, n.° 487). 

 
ANAGRAFE 
D) Il coniuge che, in seguito al matrimonio, va ad abitare presso l’altro o gli sposi che si 

trasferiscono in una nuova abitazione (nel Comune) hanno l’obbligo di farne dichiarazione 
all’Ufficiale d’Anagrafe entro 20 (venti) giorni. Se si trasferisce la residenza in altro Comune la 
dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all’Ufficiale d’Anagrafe del 
nuovo Comune (vigente «Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente», A.P.R., approvato con Legge 

24/12/1954, n.° 1228, e relativo regolamento D.P.R. 30/05/1989, n.° 223; vigente ordinamento dell’«Anagrafe e Censimento 
degli Italiani all’Estero», A.I.R.E., approvato con Legge 27/10/1988, n.° 470 e relativo regolamento D.P.R. 06/091989, n.° 

323). 
 

Riferimenti Normativi 
E) I riferimenti normativi sono consultabili sul sito governativo delle leggi vigenti: 

www.normattiva.it . 
F) Per informazioni sul “regime matrimoniale” nei diversi Paesi Europei può essere utile il 

seguente link: http://www.coupleseurope.eu/it/italy/topics, ricavabile dal sito www.anusca.it 
(Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), scegliendo il paese d’interesse.   

  

 
 
 



RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
del Comune di 
I – 20854 VEDANO AL LAMBRO    MB 

 
I sottoscritti, intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio, secondo la vigente normativa, dichiarano quanto segue: 

SPOSO SPOSA 
  
 

 
 

Cognome e nome Cognome e nome 

 
 

 
 

Data e luogo di nascita Data e luogo di nascita 

 
 

 
 

Residenza ed indirizzo Residenza ed indirizzo 

 
 

 
 

Stato civile Stato civile 

 
 

 
 

Note (stato civile) Note (stato civile) 

□ Se VEDOVO/A indicare il cognome e nome del coniuge, luogo e data del decesso; 
□ se DIVORZIATO/A indicare anche il cognome e nome del coniuge, luogo e data del precedente matrimonio. 

 
 

 
 

Recapito telefonico/fax/e-mail, ecc. Recapito telefonico/fax/e-mail, ecc. 
Consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del vigente codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n.° 445, dichiarano che tra i 
dichiaranti NON ESISTONO IMPEDIMENTI a contrarre ma trimonio di cui all’art. 87 del vigente codice civile. 
Dichiarano, altresì, che lo sposo e/o la sposa e/o il/i testimone/i (se cittadini NON italiani) ben comprende/ono la 
lingua italiano e che NECESSITA/NO ovvero NON NECESSITA/NO DI TRADUTTORE dalla/e lingua/e 
______. I sottoscritti sono consapevoli delle conseguenze giuridiche, anche patrimoniali, che i nubendi assumono 
reciprocamente, esulando da qualsiasivoglia responsabilità l’/gli ufficiale/i dello stato civile procedente/i.  
Il matrimonio sarà celebrato in data _____________________ nel Comune di ________________________ 
con rito _____________________ (se cattolico, indicare la data di pubblicazione religiosa ___________________) 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ALTRE  COMUNICAZIONI  AI  FINI  STATISTICI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
(Le seguenti informazioni verranno utilizzate unicamente per la scheda ISTAT che questo Ufficio deve compilare per ogni matrimonio celebrato nel 
Comune) 
                                                                                       SPOSO                 SPOSA 
 
Professione                               ______________________________________       ________________________________________ 
 
 
Ramo di attività economica       __________________________________________         _____________________________________________ 
(industria, commercio, servizi , ecc.) 
 
Titolo di studio                         ______________________________________       ________________________________________ 
 
 
Codice fiscale                            ______________________________________       ________________________________________ 
 
Abitazione dopo il matrimonio _________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA  
(vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30/06/2003, n .° 196 – si veda: www.normattiva.it) 

Con la presente Vi si informa che i dati e le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza formulata, relativa alle pubblicazioni di matrimonio e per le finalità connesse; il predetto trattamento verrà 
effettuato sia con strumenti cartacei che con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è 
obbligatorio (in quanto diversamente non è possibile procedere e/o dare seguito all’istanza presentata) e, se del caso, saranno 
trasmesse agli enti/Autorità preposte. È possibile, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 
integrazione, cancellazione dei dati, secondo le vigenti disposizioni del predetto codice, rivolgendosi all’Ufficio di Stato 
Civile sopraindicato, fatte salve le limitazioni/prescrizioni di legge (per es.: codice civile, ordinamento dello stato civile, 
anagrafe, ecc.). 

FIRME DEI DICHIARANTI 
 
 

  
 

 
 



Da compilarsi se ricorrono: Separazione dei beni – legge applicabile – riconoscimento di figli 
 

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
del Comune di 
I – 20854 VEDANO AL LAMBRO    MB 

 
I sottoscritti nubendo, 
SPOSO: 

  
Cognome Nome/i 

   
Luogo di nascita Data di nascita Atto n.° -, parte -, serie -, anno - 

  
Comune di residenza, indirizzo e n.° civico cittadinanza 

 
SPOSA: 

  
Cognome Nome/i 

   
Luogo di nascita Data di nascita Atto n.° -, parte -, serie -, anno - 

  
Comune di residenza, indirizzo e n.° civico cittadinanza 

 
chiedono 

 
di dichiarare nell’atto di matrimonio: 
 

□ la scelta del regime di SEPARAZIONE DEI BENI nei loro rapporti patrimoniali (art. 162, 
comma 2, vigente codice civile), 

□ la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (tale scelta è possibile solo se almeno uno degli 
sposi non è cittadino italiano o risiede all’estero), ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della Legge 31 
maggio 1995, n.° 218, 

□ la legittimazione del/la/i seguente/i figlio/a/i naturali __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
iscritti nei registri di nascita del/i Comune/i di _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ . 

inoltre, se del caso, lo sposo/la sposa 
□ ha dichiarato altresì che agli effetti della legittimazione riconosce per proprio figlio __________ 

_____________________________________________________________________________ 
iscritto nei registri di nascita del Comune di _________________________________________ 
come figlio naturale riconosciuto di _______________________________________________ . 
La madre/il padre, che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, ha presentato 
personalmente il consenso al su esteso riconoscimento. 

□ richiede/ono l’interprete/traduttore (specificare la lingua e/o paese): _________________________. 
 
Vedano al Lambro, lì   
   

Il nubendo La nubenda 
 
 

 
 

 
Identificati, rispettivamente, mediante  
1) nubendo: ____________________________________________________________________,  
2) nubenda: ____________________________________________________________________. 
 

 L’ Ufficiale dello Stato Civile delegato 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCELTA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI 
(tale modello va compilato solo se viene scelto il regime della separazione dei beni, diversamente “in automatico” si 

seguirà il regime della comunione dei beni) 
 
 

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
del Comune di 
I – 20854 VEDANO AL LAMBRO    MB 

 
 
I sottoscritti nubendo, 
SPOSO: 

  
Cognome Nome/i 

   
Luogo di nascita Data di nascita Atto n.° -, parte -, serie -, anno - 

  
Comune di residenza, indirizzo e n.° civico cittadinanza 

 
SPOSA: 

  
Cognome Nome/i 

   
Luogo di nascita Data di nascita Atto n.° -, parte -, serie -, anno - 

  
Comune di residenza, indirizzo e n.° civico cittadinanza 

 
chiedono 

 
di dichiarare nell’atto di matrimonio: 
 
□ la scelta del regime di SEPARAZIONE DEI BENI nei loro rapporti patrimoniali (art. 162, 

comma 2, vigente codice civile), 
 
 

FORMULA  
DA LEGGERE DA PARTE DEGLI SPOSI ALL’ATTO DELLA CELEBRAZIONE DEL 

MATRIMONIO QUANDO DICHIARANO  
LA SCELTA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI 

 
SPOSO 

 
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 

162 del vigente Codice Civile 
 

DICHIARO 
 

di scegliere il regime della separazione 
dei beni nei rapporti patrimoniali con 

mia moglie 
 

 SPOSA 
 

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 
162 del vigente Codice Civile 

 
DICHIARO 

 
di scegliere il regime della separazione 
dei beni nei rapporti patrimoniali con 

mio marito 
 

Firma dello sposo Firma della sposa 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMON IALI 
(tale scelta è possibile solo se almeno uno degli sposi non è cittadino italiano o risiede all’estero) 

 
All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
del Comune di 
I – 20854 VEDANO AL LAMBRO    MB 

I sottoscritti nubendo, 
SPOSO: 

  
Cognome Nome/i 

   
Luogo di nascita Data di nascita Atto n.° -, parte -, serie -, anno - 

  
Comune di residenza, indirizzo e n.° civico cittadinanza 

 
SPOSA: 

  
Cognome Nome/i 

   
Luogo di nascita Data di nascita Atto n.° -, parte -, serie -, anno - 

  
Comune di residenza, indirizzo e n.° civico cittadinanza 

 
chiedono 

 
di dichiarare nell’atto di matrimonio: 
 
□ la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (tale scelta è possibile solo se almeno uno degli 

sposi non è cittadino italiano o risiede all’estero), ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della Legge 31 
maggio 1995, n.° 218, 

 
 

FORMULA  
DA LEGGERE DA PARTE DEGLI SPOSI ALL’ATTO DELLA CELEBRAZIONE DEL 

MATRIMONIO QUANDO, ricorrendone le condizioni (tale scelta è possibile solo se almeno uno degli 
sposi non è cittadino italiano o risiede all’estero) DICHIARANO  

LA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI secondo la vigente 
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. 

 
SPOSO 

 
Ai sensi del primo comma dell’articolo 
30 della vigente Riforma del sistema 

italiano di diritto internazionale privato 
(Legge 31/05/1995, n.° 218), 
ricorrendone le condizioni 

 
DICHIARO 

 
che i rapporti patrimoniali con mia 

moglie saranno regolati dalla legge del 
seguente stato: ___________________ 

 

 SPOSA 
 

Ai sensi del primo comma dell’articolo 
30 della vigente Riforma del sistema 

italiano di diritto internazionale privato 
(Legge 31/05/1995, n.° 218), ricorrendone 

le condizioni 
 

DICHIARO 
 

che i rapporti patrimoniali con mio 
marito saranno regolati dalla legge del 
seguente stato: ___________________ 

 
Firma dello sposo Firma della sposa 

 
 

 
 

 
 



ANAGRAFICA TESTIMONI 
 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
UFFICIO DI STATO CIVILE 

 
Da rendere entro il ______________________ 

 
 

MATRIMONIO  CIVILE  DEL ________________________  h. ______ 
 

 
SPOSI: _________________________________________________________________________ 
 
Consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del vigente codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n.° 445, dichiarano che 
 

REGIME PATRIMONIALE SCELTO:    (   )    COMUNIONE  DEI  BENI 
      Barrare   il   regime   scelto   

        (   )     SEPARAZIONE  DEI  BENI 
 

Il matrimonio sarà celebrato alla presenza dei seguenti testimoni:    
                                              

I° TESTIMONE:  Cognome e nome ________________________________________________ 
 
          Nato a  _______________________________  il ________________________ 
 
          Residente a ______________________________________________________ 
 
II° TESTIMONE: Cognome e nome ________________________________________________ 
 
          Nato a  _______________________________  il ________________________ 
 
          Residente a ______________________________________________________ 
N.B.: Allegare le fotocopie (fronte e retro) di un documento di identità dei testimoni (carta d’identità, 

passaporto, ecc.). Controllare quale sia l’effettiva residenza che potrebbe essere diversa da quella 
riportata sul documento d’identità. I testimoni dovranno esibire un documento di identità al 
momento del matrimonio. 
 

□ NECESSITA/NO 
□ NON NECESSITA/NO 

DI TRADUTTORE dalla/e lingua/e _________________________________ 

       
ALTRE  COMUNICAZIONI  AI  FINI  STATISTICI  

(Le seguenti informazioni verranno utilizzate unicamente per la scheda ISTAT che questo Ufficio deve compilare per ogni matrimonio celebrato nel 
Comune) 
                                                                                       SPOSO                 SPOSA 
 
Professione                               ______________________________________       ________________________________________ 
 
 
Ramo di attività economica       __________________________________________         _____________________________________________ 
(industria, commercio, servizi , ecc.) 
 
Titolo di studio                         ______________________________________       ________________________________________ 
 
 
Codice fiscale                            ______________________________________       ________________________________________ 
 
 
Abitazione dopo il matrimonio _________________________________________________________________________________ 
Nel caso in cui uno dei nubendi e/o testimoni non sia cittadino italiano occorre che gli stessi 
specifichino di conoscere e ben comprendere la lingua italiana ovvero di necessitare di un 
interprete. 
 

I DICHIARANTI 
   

 


