
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA PER MATRIMONIO RELIGIOSO 
 
 
 

1. Munirsi della “Richiesta di Pubblicazione” rilasciata dal Parroco di Vasto (della Chiesa 
di appartenenza o di celebrazione) o dal Ministro di culto, se il rito sarà acattolico; 

 
 

2. Uno dei due futuri sposi, almeno tre mesi prima della data del matrimonio, deve presentarsi 
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per consegnare la richiesta della 
pubblicazione, compilata e sottoscritta, allegando la richiesta del Parroco o Ministro di 
culto. Verrà fissato un appuntamento per la firma del “Processo Verbale di Pubblicazione di 
Matrimonio”; 

 
 

3. I documenti necessari per il matrimonio saranno richiesti e verificati direttamente 
dall’Ufficio di Stato Civile. 

 
 

4. Il cittadino straniero dovrà presentare il Nulla-Osta (o certificato di capacità matrimoniale). 
 
            Il nulla-osta – contenente paternità e maternità - rilasciato nello Stato di appartenenza deve 
            essere tradotto e legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata Italiana all’estero. 
 
            Il nulla-osta – contenente paternità e maternità - rilasciato da Consolato o Ambasciata  
            straniera competente in Italia deve essere legalizzato dalla Prefettura italiana competente. 
            
            Nel caso in cui il nulla-osta non contiene paternità e maternità, occorre anche il certificato di 
            nascita, tradotto e legalizzato. 
 
 

5. Gli sposi, all’appuntamento prefissato, muniti di: 
 

� un documento di identità valido 
� n. 1 marca da bollo da 16,00 euro, se entrambi sono residenti a Vasto 
� n. 2 marche da bollo da 16,00 euro, se uno dei due è residente in altro Comune 
� ricevuta di pagamento dei diritti per la pubblicazione di matrimonio 

 
si presenteranno davanti l’Ufficiale di Stato Civile per il Processo Verbale di Pubblicazione 
di Matrimonio (la “promessa” è stata abolita). 

 
 

6. La pubblicazione di matrimonio sarà affissa all’albo pretorio on-line, sul sito informatico 
del/i Comune/i di residenza, per almeno otto giorni consecutivi e, successivamente, resterà 
in deposito per ulteriori tre giorni. 

 
 
 



 
 
 

7. Alla scadenza del termine, se non ci sono state opposizioni in Tribunale durante il periodo di 
affissione, l’Ufficio di Stato Civile rilascerà il certificato di Eseguita Pubblicazione che gli 
sposi consegneranno al Parroco richiedente. Il matrimonio può essere celebrato dal  4°  al  
180°  giorno successivo al compimento dell’affissione. 

 
 

VARIAZIONE DI  RESIDENZA/INDIRIZZO 
 
 
 

Gli sposi che, dopo il matrimonio, creano la nuova famiglia anagrafica, devono recarsi presso 
l’Ufficio Anagrafe per effettuare il cambio di residenza o indirizzo. 

 
 

SITO INFORMATICO DEL COMUNE DI VASTO  
 
 
 

http://www.comune.vasto.ch.it/  
 
Per visualizzare gli Atti di Pubblicazione di Matrimonio accedere nell’area: 
 
- Servizi on-line 
- Pubblicazioni di Matrimonio 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI  -  UFFICIO STATO CIVILE 
 
 
 

Per eventuali informazioni potete contattare l’Ufficio Stato Civile: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 
Telefono: 0873-309.348 / 309.310 / 309.270 / 309.290 
Fax:  0873-309.248 


