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INFORMAZIONI MATRIMONIO CONCORDATARIO
(DA CELEBRARSI IN CHIESA IN ITALIA)

Contrariamente ai matrimoni celebrati in Germania quelli da celebrarsi in Italia necessitano
delle pubblicazioni. Per ottenerle entrambi gli sposi si devono presentare
PERSONALMENTE in Consolato, durante gli orari di apertura al pubblico, per sottoscrivere
la richiesta e presentare i prescritti documenti.
E’ necessario fissare un appuntamento utilizzando il sistema (appuntamenti online)
disponibile sul sito internet del Consolato Generale www.consstoccarda.esteri.it
Con la prenotazione si potrà accedere direttamente all’Ufficio Demografico.
Si può, comunque, prenotare anche in Consolato presso l'Ufficio Accoglienza.

Se i due sposi sono entrambi italiani e residenti in Germania
Per la richiesta delle pubblicazioni (soggetto a tassa consolare, vedasi relativa tabella dei
diritti consolari) che devono restare affisse all’Albo Consolare per un periodo di almeno 8
giorni al termine dei quali il Consolato rilascia delega al Sacerdote a celebrare il matrimonio
- la documentazione da presentare è la seguente:
1) RICHIESTA DEL PARROCO O DEL SACERDOTE CHE CELEBRERA’ IL
MATRIMONIO
2) AUFENTHALTSBESCHEINIGUNG dal Comune tedesco
3) Documento di identità
Inoltre:
4) se divorziati: Il Consolato si riserva di effettuare verifica presso il Comune italiano
5) se vedovi: Il Consolato si riserva di effettuare verifica presso il Comune italiano
6) se minorenni: autorizzazione del Tribunale per i minorenni italiani competente ai
sensi dell'art.84 del Codice Civile come mod. da art 4 Legge 19.05.1975, n. 151;
NEL CASO CHE UNO DEGLI SPOSI SIA STRANIERO deve presentare, oltre al certificato
di nascita internazionale e all’Aufenthaltsbescheinigung, anche un certificato di
capacità matrimoniale delle proprie Autorità su modello internazionale oppure tradotto
e legalizzato nelle forme previste e, inoltre:
a) se divorziati: atto di nascita e di matrimonio con annotazione marginale del
divorzio rilasciato dalle proprie Autorità su modello internazionale o tradotto e
legalizzato;
b) se vedovi: atto di morte del coniuge defunto su modello internazionale o tradotto e
legalizzato;
c) se minorenni: autorizzazione del Tribunale per i minorenni competente tradotta e
legalizzata.

