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Certificati rilasciati dal registro civile degli Stati Messicani ai cittadini messicani che vogliono
contrarre matrimonio in Italia -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Oggetto: Certificati rilasciati dal registro civile degli Stati Messicani ai cittadini messicani che vogliono
contrarre matrimonio in Italia.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha trasmesso la Nota Verbale n.
ITA01138 del 18/05 dell'Ambasciata degli Stati Uniti del Messico in Italia, con la quale viene comunicato
che a partire dal 14 maggio 2015 i certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli
unici certificati che attestano lo stato civile di una persona.

In particolare il nuovo certificato di "Constancia de lnexistencia de Registro", attesta che non risultano
registrazioni a nome dell'interessato.

Al riguardo, si fa presente che detti certificati possono essere accettati dagli ufficiali dello stato civile, ai
fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia.

Per completezza di informazione si richiama, altresì, la circolare n. 24 del 4 dicembre 2013, concernente il
parere del Consiglio di Stato relativo all'interpretazione dell'articolo 116 del c.c.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si
ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE 
Torraco

Prestiti Cattivi
Pagatori

Fino a 30000€ in 24h a
Casa Tua Senza Spese.

Solo Se Dipendenti.
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Sri Lanka. Conversione patente di guida

Con circolare del 2 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che, al fine di
...

Leggi tutto »

Incrementati i posti per l'accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria

Con il decreto del ministro dell’Interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico sulle
modalità di ...

Leggi tutto »

Verifica dell’accordo d’integrazione e conteggio dei crediti

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare finalizzata a  fornire ulteriori chiarimenti relativi alla
fase ...

Leggi tutto »

In vigore da oggi il nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale

Il nuovo Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'...

Leggi tutto »

Accordo UE sull'immigrazione

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell’UE sul tema
immigrazione...

Leggi tutto »
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Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.
Determinazione dell'importo.

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015
Ministero dell'...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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> Il tuo permesso è pronto?
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> Regolarizzazione 2009
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Help.Immigrazione

> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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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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