DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI USA
Grazie ai nostri consolidati rapporti di collaborazione con gli uffici di competenza di Venezia, vi
assisteremo nella gestione di tutte le pratiche burocratiche necessarie.
Documenti richiesti per i cittadini statunitensi che intendono sposarsi in Italia:
 Passaporto;
 Certificato di nascita e permesso di matrimonio rilasciato dal Comando (nel caso in cui uno degli
sposi sia arruolato in un Corpo Militare);
 Documento scritto attestante lo scioglimento di qualsiasi matrimonio precedentemente
celebrato o un documento applicabile come decreto finale di divorzio o un decreto di
annullamento e certificato di morte del precedente consorte;
 Dichiarazione giurata dei genitori o tutori per il consenso al matrimonio nel caso di minorenni.
Negli Usa:
 Tutti i documenti dovranno essere tradotti in Italiano;
 I documenti tradotti dovranno essere legalizzati per l'utilizzo in Italia tramite la cosiddetta
"APOSTILLA", un timbro -in accordo con la Convenzione dell'Aja- sulla legalizzazione dei
documenti pubblici stranieri. Negli USA “l' Apostilla” viene posta dal Segretariato di Stato dello
Stato ove il documento è stato emesso.
 Per la legge italiana tutti i documenti pubblici, senza tener conto della loro origine, sono
considerati validi solo per i successivi 6 mesi dalla data di emissione. Gli statunitensi sono
pertanto avvisati di assicurarsi che tutti i documenti da sottoporre alle Autorità italiane non siano
stati rilasciati più di 6 mesi prima del previsto matrimonio.
 Atto Notorio: una dichiarazione che assicura, in accordo alle leggi a cui soggiace il cittadino negli
USA, che non vi siano ostacoli al proprio matrimonio. La dichiarazione deve essere giurata da due
testimoni (un testimone può essere di qualsiasi nazionalità, purché maggiorenne, con i propri
documenti di identificazione) davanti un Consolato Italiano all'estero, o in Italia dinanzi a un
Giudice del Tribunale. I cittadini statunitensi che vengono in Italia per sposarsi sono vivamente
consigliati di ottenere questa dichiarazione in Patria, dal competente Ufficio Consolare Italiano,
prima di lasciare gli Stati Uniti. In Italia dovrà essere fissato un appuntamento con giusto anticipo.
Sarà richiesto il pagamento di Euro 50,00 di diritti consolari.
In Italia:
 Dichiarazione giurata dal cittadino statunitense al Consolato Americano, che attesti che non vi
siano impedimenti legali al matrimonio. Il vostro stato civile dovrà essere tale per cui possiate
sposare legalmente un'altra persona sotto le leggi vigenti in Italia ed in USA. Dopo aver ottenuto
la dichiarazione dal Consolato questa deve essere portata all' Ufficio Legalizzazione della
Prefettura per l'autenticazione.
 L’autenticazione della dichiarazione deve essere fatta dall’Ufficio Legalizzazione della Prefettura.
 Solitamente l’ufficio è aperto da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13; la richiesta di autenticazione
può essere ottenuta in qualsiasi Prefettura (ce n’è una in ogni provincia).
 Una donna che abbia finito il precedente matrimonio entro 300 giorni dovrà ottenere una
"Dispensa" dalla Procura della Repubblica, rilasciata dietro presentazione di un certificato medico
di non gravidanza.
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