MATRIMONIO CIVILE DA CELEBRARE IN GERMANIA
Il cittadino italiano iscritto AIRE che intende celebrare il matrimonio in Germania non è soggetto
alle pubblicazioni di matrimonio in Italia. Tra i documenti da presentare alle Autorità tedesche vi è
il Certificato di capacità matrimoniale (“Ehefähigkeitszeugnis”), che viene rilasciato dal
Consolato italiano di competenza. Ha validità sei mesi.
Per ottenere tale certificato, il cittadino italiano dovrà sottoscrivere un modulo di
richiesta/autocertificazione (vedi “Modulistica”). La documentazione deve essere presentata in
fotocopia e non deve essere più vecchia di sei mesi. La documentazione deve essere presentata
per entrambi i futuri sposi.
NUBENDO/A DI CITTADINANZA ITALIANA
-

Modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale;
“Erweiterte Meldebescheinigung” rilasciato dal Comune tedesco con indicazione della
cittadinanza, della residenza e dello stato civile;
- Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto);
Se vedovi: copia dell’atto di morte del coniuge.
Se divorziati: copia della sentenza di divorzio passata in giudicato. Il Consolato verificherà la
trascrizione del divorzio in Italia.
NUBENDO/A DI CITTADINANZA TEDESCA O DI ALTRO STATO MEMBRO
DELL’UNIONE EUROPEA
-

“Erweiterte Meldebescheinigung” rilasciato dal Comune tedesco con indicazione della
cittadinanza, della residenza e dello stato civile;
- Documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto);
Se vedovi: atto di matrimonio e atto di morte del coniuge.
Se divorziati: copia del “Familienbuch” relativa a matrimonio e divorzio (per i cittadini sposati
e divorziati in Germania) o atto di matrimonio con annotazione del divorzio se avvenuto in
paese diverso dalla Germania.
NUBENDO/A DI CITTADINANZA STRANIERA NON DI STATO MEMBRO UE
-

“Erweiterte Meldebescheinigung” rilasciato dal Comune tedesco con indicazione della
cittadinanza, della residenza e dello stato civile – se residenti in Germania; se non residenti
Certificato di residenza rilasciato dalle competenti autorità del proprio paese;
- Certificato di nascita su modello internazionale oppure Certificato di nascita tradotto (vedi
Nota bene);
- Certificato di stato libero o nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità competente del
proprio paese tradotto e legalizzato.
- Passaporto;
Se vedovi: Certificato di matrimonio e Certificato di morte del coniuge entrambi tradotti e
legalizzati;
Se divorziati (non in Italia): Certificato di matrimonio con annotazione del divorzio
N.B:.
Tutti gli atti stranieri - anche se plurilingue - ma che NON siano rilasciati ai sensi della
Convenzione di Vienna del 1976 devono essere legalizzati nelle forme previste e
eventualmente corredati di traduzione in italiano o tedesco effettuata da un traduttore
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giurato riconosciuto dall’Ambasciata italiana o tedesca competente per il luogo di rilascio
del certificato e che possa legalizzarne la firma.
MODALITA’ DI RICHIESTA
1) personalmente in Consolato: soprattutto in casi di urgenza e comunque previo
appuntamento da
prendere online dalla Homepage del
sito web
www.consstoccarda.esteri.it
È necessaria la presenza in Consolato dei soli cittadini italiani. La documentazione deve
invece essere completa per entrambi i futuri sposi anche se stranieri. Nei casi in cui la
documentazione risulti idonea il Certificato di Capacità Matrimoniale viene rilasciato il
giorno dell’appuntamento.
2) per posta in caso di impossibilità a recarsi di persona in Consolato inviare la
richiesta/autocertificazione (vedi “Modulistica”) e la documentazione di entrambi i
nubendi – in copia – indirizzata a :
Consolato Generale d’Italia – Lenzhalde 46 – 70192 Stuttgart.
In tal caso, oltre alla documentazione sopra elencata inviare anche:
1) ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’importo di Euro 6,00 (percezione
consolare) – anche nel caso di due cittadini italiani si paga una sola volta.
Titolare: Consolato Generale d’Italia Stoccarda
Banca: Deutsche Bank
IBAN: DE71 1007 0100 0310 4445 01
BIC: DEUTDEBB101
Si prega di indicare come causale il Nome, Cognome, data di nascita e l'Ufficio di
destinazione (esempio: Rossi Mario, 01.01.1991 – Certificato Capacità Matrimoniale)
2) busta affrancata con l’indirizzo a cui si desidera ricevere il certificato.
IN MANCANZA DELLA BUSTA PREAFFRANCATA SI FA PRESENTE CHE IL
CERTIFICATO DOVRÀ ESSERE RITIRATO PERSONALMENTE.
LE RICHIESTE DI CAPACITÀ MATRIMONIALE PERVENUTE PER POSTA NON
POSSONO DI REGOLA RIVESTIRE CARATTERE DI URGENZA IN QUANTO SONO
NUMEROSE E VENGONO TRATTATE IN ORDINE DI ARRIVO.
SCELTA DEL COGNOME DOPO IL MATRIMONIO
Si fa presente che la legge italiana NON prevede la possibilità di cambiare cognome per
matrimonio, per cui i cittadini italiani mantengono sempre il proprio cognome di nascita.
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