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Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile

Oggetto: Nuova procedura di rilascio di nulla osta per i cittadini moldavi che intendono sposarsi in Italia.
Modello.

Come reso noto dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Ambasciata della Repubblica di Moldavia in
Italia, è stata avviata in detto paese una nuova procedura di rilascio del nulla osta alla celebrazione del
matrimonio per cittadini moldavi che intendono sposarsi all'estero.

Secondo detta procedura il nuovo documento, che sarà redatto nella formulazione che si allega, sarà
emesso dal Ministero di Giustizia della Repubblica di Moldova – Servizio di Stato Civile, in sostituzione
del precedente certificato di nulla osta al matrimonio rilasciato dalla autorità consolare moldava, e sarà
apostillato e tradotto secondo le norme di rito.

Tale formulazione si ritiene soddisfi sostanzialmente i requisiti di cui all'art. 116 c.c., relativamente
all'assenza di impedimenti che, giusta le leggi di quel paese, ostino alla celebrazione del matrimonio.

Si pregano le SS.LL. Di comunicare sollecitamente il contenuto delle direttive sopra riportate ai Sindaci
dei comuni delle rispettive province, vigilando con la consueta assiduità sull'esatto adempimento di
queste.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Manghini)

Matrimonio dello straniero nella Repubblica
Vedi la circolare n. 19 del 7 agosto 2009

Sposarsi in Italia

Articolo correlato

Modulo certificato di matrimonio moldavo

 

Giovedì, 25 Febbraio 2010
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Prestito stranieri
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E’ legittima l’espulsione immediata dell’extracomunitario che commette
maltrattamenti in famiglia

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6002 del 27 agosto 2010 ha confermato la legittimità dell’espulsione
immediata ...

Leggi tutto »

Gheddafi chiede all’UE 5miliardi per fermare l’immigrazione clandestina

Per non far diventare l’Europa nera e poter mantenere l’esercito libico per contrastare l’immigrazione
clandestina, ...

Leggi tutto »

Esenzione obbligo visto per motivi di studio

La circolare n. 5500 del 23 agosto u.s. del Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia ...

Leggi tutto »

Asilo - Può lavorare anche chi ha presentato ricorso al giudice contro la decisone
negativa della Commissione

La circolare del ministero dell’interno n. 4089 del 13 luglio scorso, ha chiarito alcuni aspetti
relativamente al ...

Leggi tutto »

Integrazione sociale degli immigrati

L'Associazione Nazionale Comuni d'Italia e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell'...

Leggi tutto »

E gli sbarchi continuano

E’ la nuova rotta degli sbarchi, i migranti continuano ad arrivare sulle coste del salento. La scorsa notte
su un ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
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6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Flussi 2009
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> È possibile regolarizzare ...
> Nell'ipotesi in cui viene ...
> La domanda di emersione che ...
> Quali dati contenuti nella ...
> A fronte di un'esigenza di ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Il sangue degli altri
> Limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno
> I principali indicatori del Dossier Statistico Immigrazione 2008
> I Visti d'ingresso in Italia - Il quadro riassuntivo
> Conversione del permesso di soggiorno
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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