
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

 MATRIMONIO RELIGIOSO 

 

DESCRIZIONE: 

Il matrimonio religioso  è l'unione tra coniugi dinanzi al ministro di un culto cattolico o acattolico. 
Nel primo caso la legge dello Stato, in forza del Concordato lateranense, riconosce effetti civili a condizione 
che tale matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile e prende il nome di matrimonio 
concordatario. Se  invece viene celebrato da un ministro di un culto non cattolico (come ad es. il culto 
ebraico, valdese, metodista)  la legge dello Stato n. 1159 del 1929 ha riconosciuto gli stessi effetti del 
matrimonio civile in presenza di certe condizioni, tra cui ovviamente la trascrizione del matrimonio nei 
registri dello Stato Civile. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento 
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari 
integrative. 

L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate 
dalla Tavola valdese” 

L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle 
Chiese cristiane avventiste del 7 giorno". 

L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità 
ebraiche italiane". 

R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti 
ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". 

R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa 
Sede e l'Italia". 

C.c. art. 84 e segg. 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

es. Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 



 

 

RECAPITI: 

es. Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Gli sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno dei due per 
richiedere la pubblicazione di matrimonio due mesi prima la data che si intende fissare per la cerimonia. 

L'ufficiale di stato civile dopo aver acquisito e verificato i documenti necessari, stabilisce la data delle 
pubblicazioni di matrimonio. 

Per i cittadini italiani, tutti i documenti necessari (estratti di nascita, certificati di residenza, ecc) sono 
acquisiti dall'ufficio di Stato Civile. 
Per gli stranieri nati all'estero  occorre anche nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle autorità competenti 
(Ambasciata/Consolato) debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato. Se il nulla-osta non riporta i 
dati di paternità e maternità, serve anche una copia dell'atto di nascita tradotto e legalizzato. I cittadini 
extracomunitari, inoltre, devono dimostrare la regolarità del soggiorno 

 
 
PUBBLICAZIONE 
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi con un 
documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni. 
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della 
presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del 
matrimonio. 

Documenti necessari : 

Richiesta di pubblicazione rilasciata dal  ministro di culto. 
Documento di identità valido dei nubendi 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Per pubblicazioni: 
Se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Borgo a Mozzano n.1 marca da 16,00 euro. 
Se uno dei due non è residente n. 2 marche da 16,00 euro. 


