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DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI CANADESI 
 

 

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 canadesi che intendono sposarsi in Italia: 

I cittadini stranieri che desiderino sposarsi in Italia sono obbligati a presentare alle Autorità Italiane il 

"Nulla Osta" (Certificato di Non Impedimento ) o documentazione equipollente. 

Il Governo Federale Canadese non rilascia il "Nulla Osta"; comunque, al fine di aiutare i cittadini canadesi 

a riunire i requisiti richiesti per l'apposita documentazione, l'Ambasciata Canadese o i propri Consolati, 

preparano una dichiarazione contenente le informazioni rilevanti. Questa dichiarazione viene accettata 

dalle Autorità italiane. 

Per ottenere questo documento dall'Ambasciata Canadese, o dalle altre Autorità Consolari del Canada in 

Italia, il cittadino canadese deve presentarsi alla Sezione Consolare, deve completare e giurare un 

Affidavit che indichi che non vi siano impedimenti alla promessa di matrimonio.  

 

Sarà necessario portare con sé e presentare i seguenti documenti:  

 Passaporto canadese valido; 

 Prova di cittadinanza canadese (Certificato canadese di nascita, certificato canadese di 

cittadinanza, certificato di registrazione di nascita all'estero o certificato di trattenimento della 

cittadinanza canadese); 

 Il consenso dei genitori in caso di persona minorenne; 

 Decreto di divorzio definitivo o certificato di morte del precedente consorte (in caso di divorzio o 

vedovanza); 

 I dati della futura sposa o sposo (nome completo, nomi dei genitori, data e luogo di nascita, 

residenza); 

 Documento rilasciato dalle Autorità Provinciali competenti in Canada per la statistica di Vita, che 

confermi che non vi risultino agli atti precedenti di altri validi matrimoni. Una donna il cui 

precedente matrimonio sia ultimato entro 300 giorni dovrà ottenere una dispensa dalla 

competente Procura della Repubblica. Detto atto verrà rilasciato dietro presentazione di un 

certificato medico da cui si attesti lo stato di non gravidanza. 

 

Per ottenere il Nulla Osta dall'Autorità Consolare Canadese sarà necessario fissare un apposito 

appuntamento, verrà fatto da noi per vostro conto. Rilasciato l'atto di Nulla Osta dovrà essere portato dal 

richiedente alla Prefettura di Roma, Ufficio Legalizzazioni, per essere formalmente autenticato dalle 

Autorità italiane. 

Quando il documento sarà stato "legalizzato" dovrà essere presentato all'Ufficio Matrimoni del Comune 

in cui la cerimonia avrà luogo, verrà fatto da noi per vostro conto. 


