AMBASCIATA D’ITALIA - DUBLINO

ISTRUZIONI PER LE RICHIESTE DI
NULLA OSTA AL MATRIMONIO ALL’ESTERO
E DI CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE
Nel caso di matrimoni da celebrarsi all’estero i cittadini italiani devono generalmente presentare alle autorità straniere un Nulla
osta oppure un Certificato di capacità matrimoniale; i cittadini iscritti all’A.I.R.E. e residenti in Irlanda possono farne richiesta a
questa Ambasciata. Per l’Atto di nascita è invece necessario rivolgersi direttamente al Comune A.I.R.E.

Condizioni per il rilascio: i nubendi italiani iscritti all’A.I.R.E. e residenti in Irlanda, possono richiedere un Nulla
osta/Certificato di capacità matrimoniale presso questa Ambasciata che, una volta effettuati i relativi controlli con il Comune di
iscrizione A.I.R.E. del richiedente, provvede a rilasciare il documento richiesto (nulla osta e certificato di capacità matrimoniale
hanno 6 mesi di validità a partire dalla data di emissione). Il costo del Nulla osta e del Certificato di capacità matrimoniale è pari
ad Euro 6,00, da versare in contanti al momento del ritiro presso questa Sede.
NOTA BENE:
 Nel caso di matrimonio da celebrarsi in Irlanda (o in altro Paese estero), i cittadini italiani non sono tenuti alle
pubblicazioni di matrimonio (parere del Consiglio di Stato n. 621 del 1° febbraio 2008). Perché il matrimonio celebrato
all’estero abbia valore in Italia, tuttavia, deve essere successivamente trascritto presso il Comune italiano competente
(matrimonio celebrato in Irlanda: vedere il Modulo DUB-SC/1; matrimonio celebrato in altro Paese estero: Modulo
DUB-SC/4)

Documentazione necessaria:


Modulo di Richiesta di Nulla osta/Certificato di capacità matrimoniale (Modulo DUB-M/2), compilato in ogni sua
parte, datato e firmato a mano da entrambi i richiedenti. Si fa presente che i cittadini sono tenuti ad informarsi a proposito
del documento a loro richiesto (da indicare nel modulo) tramite le autorità straniere responsabili per la celebrazione del
matrimonio. Si ricorda tuttavia che gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che
riconoscono il Certificato di capacità matrimoniale sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Per tutti gli altri Stati, si richiede generalmente il nulla
osta (che questa Ambasciata emetterà in versione bilingue italiana/inglese)



Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i nubendi: passaporto oppure Carta d’Identità (fronte/retro)

Modalità di presentazione della richiesta:
How To Submit the Application Form




via email, all’indirizzo: consolare.ambdublino@esteri.it
via email

per posta, all’indirizzo: Ambasciata d’Italia a Dublino, Cancelleria Consolare, 63-65 Northumberland Road, Dublin 4
via post to the above mentioned address



personalmente, presso lo sportello della Cancelleria Consolare, durante orario di apertura al pubblico (senza
appuntamento) submitted in person at the the Consular Office during the opening hours (without appointment)

Modalità di ritiro del documento richiesto:
I richiedenti verranno informati via e-mail (in alternativa, telefonicamente) dell’avvenuta emissione del documento richiesto, ai
fini del ritiro (personalmente o tramite persona formalmente delegata) presso questa Sede

