RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
COSA FARE
RITO CIVILE
I cittadini che intendono contrarre matrimonio con rito civile devono presentarsi muniti di un proprio
documento d’identità (in originale e in fotocopia) per la richiesta delle pubblicazioni.
E’ necessario che almeno uno dei futuri sposi sia residente e che entrambi siano maggiorenni.
L’Ufficio acquisirà la documentazione necessaria e successivamente concorderà con gli interessati
l’appuntamento per la sottoscrizione del verbale per la richiesta delle pubblicazioni.
Le pubblicazioni di matrimonio saranno pubblicate all’albo pretorio online del sito ufficiale del
comune di Corsico (www.comune.corsico.mi.it) ed avranno una durata di otto giorni consecutivi.
Il certificato di eseguite pubblicazioni ha la validità di 180 giorni ed entro tale scadenza si dovrà
procedere alla celebrazione del matrimonio.
La data della celebrazione verrà concordata con gli interessati all’atto della sottoscrizione delle
pubblicazioni del matrimonio.
La sede per la celebrazione dei matrimoni è:
Sala Consiliare in Via Roma, 18
Per SITUAZIONI PARTICOLARI (quali: minorenni, donne vedove e donne libere di stato,) contattare l’Ufficio
dello Stato Civile.

STRANIERI: devono presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese,
dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto NULLA OSTA al matrimonio o
CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE a seconda dei Paesi di provenienza.
Il nulla osta al matrimonio è rilasciato dal Console/Ambasciatore competente e la firma dello stesso
deve essere legalizzata in Prefettura.
Il certificato di capacità matrimoniale è rilasciato dal Paese di origine.

RITO RELIGIOSO (CON EFFETTI CIVILI)
I cittadini che intendono contrarre matrimonio religioso (con rito cattolico o altro rito riconosciuto
dallo Stato Italiano) devono presentarsi muniti di:
- un proprio documento d’identità (in originale e in fotocopia);
- richiesta di pubblicazioni da farsi alla Casa Comunale rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto
che ha proceduto alle pubblicazioni religiose.
E’ necessario che almeno uno dei futuri sposi sia residente e che entrambi siano maggiorenni.
L’Ufficio acquisirà la documentazione necessaria e successivamente concorderà con gli interessati
l’appuntamento per la sottoscrizione del verbale per la richiesta delle pubblicazioni.
Conclusa la procedura di pubblicazioni di matrimonio, il Comune rilascia il certificato di eseguita
pubblicazione da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.

Il certificato di eseguite pubblicazioni ha la validità di 180 giorni ed entro tale scadenza si dovrà
procedere alla celebrazione del matrimonio.
Per SITUAZIONI PARTICOLARI (quali: minorenni, donne vedove e donne libere di stato,) contattare
l’Ufficio dello Stato Civile.

STRANIERI: devono presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese,
dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto NULLA OSTA al matrimonio o il
CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE a seconda dei Paesi di provenienza.
Il nulla osta al matrimonio è rilasciato dal Console/Ambasciatore competente e la firma dello stesso
deve essere legalizzata in Prefettura.
Il certificato di capacità matrimoniale è rilasciato dal Paese di origine.

NOTIZIE UTILI SUL MATRIMONIO
Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in regime patrimoniale di
comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
Se i coniugi vogliono scegliere il regime della separazione dei beni devono dichiararlo all’atto del
matrimonio: ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo anche dei beni acquistati dopo il
matrimonio.
Se il matrimonio avviene con rito civile, la dichiarazione deve essere fatta all’Ufficiale dello Stato
Civile.
Se il matrimonio avviene con rito religioso, la dichiarazione deve essere fatta al Ministro di Culto
celebrante.
N.B.= per cambiare la scelta da comunione a separazione dei beni dopo il matrimonio, è necessario
rivolgersi ad un notaio.

TEMPI
E’ necessario che gli interessati presentino la richiesta di pubblicazioni con congruo anticipo rispetto alla
data prevista per il matrimonio (almeno 60 giorni prima), in quanto l’ufficio dovrà procedere all’acquisizione
dei documenti necessari.
La pubblicazione di matrimonio dovrà rimanere pubblicata all’albo online del sito ufficiale del comune di
Corsico (www.comune.corsico.mi.it) per 8 giorni consecutivi ed il relativo certificato di eseguita pubblicazione
potrà essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta pubblicazione.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – via Monti 22 – tel. 02/4480448-446 – solo su appuntamento

COSTI
Nessun costo salvo le necessarie marche da bollo per gli atti di pubblicazione.

NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
Codice Civile
D.P.R. N. 396 del 3.11.2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile e
D.M. 27.2.2001. Legge 15.5.1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo. Diritto di famiglia - legge 19.5.1975, n. 151

