
Documenti 

 

Per i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio è bene rivolgersi al proprio Parroco. 

In ogni caso elenchiamo i documenti che sono indispensabili. 

1. Documenti religiosi:  

 Certificato di battesimo per uso matrimonio da richiedere alla Parrocchia di 

domicilio al momento del Battesimo;  

 Certificato di Cresima da richiedere alla Parrocchia dove si è ricevuta la Cresima, se 

questa non è stata registrata sul registro di Battesimo. La durata dei documenti è di 6 

mesi. 

 Stato libero se uno dei fidanzati appartiene a una diocesi diversa dalla parrocchia 

dove si sta istruendo la pratica matrimoniale 

2. Documenti civili: 

 Certificato cumulativo che comprende certificato di residenza, cittadinanza e stato 

libero, da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. 

 

Iter Burocratico 

 

 I fidanzati si presentano al Parroco che cura il Matrimonio e, insieme, stabiliscono il giorno 

e l’ora per procedere a istruire la pratica matrimoniale. In seguito porteranno al Parroco tutti 

i documenti religiosi e civili. 

 Il Parroco, al termine del “istruttoria matrimoniale”, rilascia le richieste di pubblicazione per 

il Comune, e per la Parrocchia nel caso uno dei fidanzati non appartiene alla stessa 

parrocchia. 

 Presentare, di persona, al Comune, dopo aver concordato in precedenza il giorno e l’ora, la 

richiesta di pubblicazione.  

 Le pubblicazioni rimarranno esposte nelle Parrocchie per due domeniche consecutive o 

giorni festivi e al Comune per otto giorni consecutivi. 

 Trascorso tale tempo le pubblicazioni vanno ritirate e portate al Parroco che completerà di 

preparare la pratica del matrimonio.  

 Tutti gli atti vanno portati alla Curia di appartenenza che riconsegnerà lo Stato dei 

Documenti dove sono riassunti tutti dati e dove è concesso il nulla osta alla celebrazione del 

matrimonio.  

 Lo Stato dei Documenti dovrà essere recapitato al Parroco dove si celebra il matrimonio 

entro 15 giorni dalla data della celebrazione, con il foglio delle pubblicazioni civili, quello 

dei testimoni che deve contenere il cognome, il nome, l’età compiuta e la residenza, e il 

nome del sacerdote che celebrerà le nozze e con il quale dovete fare l’ultimo incontro di 

preparazione. 

 


