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Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Internio e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Oggetto: Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi

  La R. Ambasciata di Danimarca, secondo istruzioni ricevute dall'ufficio VII, Direzione Generale per gli
Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri in merito al rilascio di nulla
osta per i cittadini danesi che desiderano contrarre matrimonio in Italia, ha comunicato l'introduzione di
una nuova procedura.  

  Il nulla osta verrà rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza in Danimarca in lingua danese,
inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale
documento verrà apposta l'apostille, come previsto dalla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).  

  Tale nuovo modello di nulla osta, conforme al facsimile che si allega, è da ritenersi valido.  

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

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cinzia Torraco)

Allegati

Agenzie delle

Entrate

Trova l'agenzia delle

entrate più vicina su

PagineGialle!

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=298
http://www.immigrazione.biz/upload/allegato_circolare_min_int_n_18_2014.pdf
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoPJYh7pjVMS1F6inigaCnYCoB7qOrOkF6tf8uJwBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGIgZ7pA8gBAakCnqT9rs_ltD6oAwHIA8MEqgSUAU_QqR53nX1pyusQyT_o90gAbRuNiFgeC0Kfaio6NUmlXOncvLK4qQTxRKDLRUiUhdoYGBtFaAF5dF66OMX3jErVSTCJIjCnack5bKEeJmWHOOAUP0XvGE_Q2qtNI95s6JkGus5ecNz3_aTkV3X2SqJFtLTSXSpFyXhfEteItjWf89MjDA2uQyQUljSGEj4zF19CYemIBgGAB-D-4RY&num=1&cid=5GhiyjewsQrrRP7LGpmLuEGh&sig=AOD64_1rssMBeR-StFBikL8rb7v0UAlYpw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/pgol/4-agenzie%2520delle%2520entrate%3Fexcmp_id%3Ddis554%26tkld%3Dd9a7ce17effc6bf2cfec3288dc18081a7ff0ae2271669299e5a51f4a35f12193
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoPJYh7pjVMS1F6inigaCnYCoB7qOrOkF6tf8uJwBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGIgZ7pA8gBAakCnqT9rs_ltD6oAwHIA8MEqgSUAU_QqR53nX1pyusQyT_o90gAbRuNiFgeC0Kfaio6NUmlXOncvLK4qQTxRKDLRUiUhdoYGBtFaAF5dF66OMX3jErVSTCJIjCnack5bKEeJmWHOOAUP0XvGE_Q2qtNI95s6JkGus5ecNz3_aTkV3X2SqJFtLTSXSpFyXhfEteItjWf89MjDA2uQyQUljSGEj4zF19CYemIBgGAB-D-4RY&num=1&cid=5GhiyjewsQrrRP7LGpmLuEGh&sig=AOD64_1rssMBeR-StFBikL8rb7v0UAlYpw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/pgol/4-agenzie%2520delle%2520entrate%3Fexcmp_id%3Ddis554%26tkld%3Dd9a7ce17effc6bf2cfec3288dc18081a7ff0ae2271669299e5a51f4a35f12193


12/11/14 20:56Immigrazione.biz - Circolare n. 18 del 31 ottobre 2014 Ministero dell'Interno

Page 3 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=895

Venerdì, 31 Ottobre 2014

 

News

 
 

Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere

Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le
fasce più ...

Leggi tutto »

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da
gennaio sino al 31 ...

Leggi tutto »

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve
ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d’asilo dopo una procedura durata
33 mesi. Alla...

Leggi tutto »

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di
concerto ...

Leggi tutto »

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta
di stretta sull’...

Leggi tutto »

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Intrastat tardivi ?
Servizio predisposizione e invio telematico intrastat. Contattaci:

http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://www.immigrazione.biz/4707.html
http://www.immigrazione.biz/4707.html
http://www.immigrazione.biz/4706.html
http://www.immigrazione.biz/4706.html
http://www.immigrazione.biz/4705.html
http://www.immigrazione.biz/4705.html
http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.immigrazione.biz/4703.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZcA5h7pjVJiIGaqpigaCyYCgCMqj8-YEyuCqm3vAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdrDxfIDyAEBqQJoH3Go1O60PqgDAcgDwwSqBJMBT9CTy-CNbbw9S5i460QZTVHcDJdsKwM-5dbPVH3olOtIZJ03U1m1i0uSnD5WE3lr4z6xCTCxpnffTUWDSaOQZt2xDnD62EE70u0hl1xzZwLm23sINMM6RsFpjLe9NBSbtGk3CfjLjEQBmX29dJc-2X4rdN1Q8B0oATGUbEBelkg3PGoOgA61aggwWWtYlG07vvGTiAYBgAeOvLoN&num=1&cid=5Gg2ya7dHSPYtnpJQa8i4zhX&sig=AOD64_0dVBKZOoIHyaEmTFDdNTbinPU_9A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.boccaneraperazzoli.com/PAGINE/intrastat.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZcA5h7pjVJiIGaqpigaCyYCgCMqj8-YEyuCqm3vAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdrDxfIDyAEBqQJoH3Go1O60PqgDAcgDwwSqBJMBT9CTy-CNbbw9S5i460QZTVHcDJdsKwM-5dbPVH3olOtIZJ03U1m1i0uSnD5WE3lr4z6xCTCxpnffTUWDSaOQZt2xDnD62EE70u0hl1xzZwLm23sINMM6RsFpjLe9NBSbtGk3CfjLjEQBmX29dJc-2X4rdN1Q8B0oATGUbEBelkg3PGoOgA61aggwWWtYlG07vvGTiAYBgAeOvLoN&num=1&cid=5Gg2ya7dHSPYtnpJQa8i4zhX&sig=AOD64_0dVBKZOoIHyaEmTFDdNTbinPU_9A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.boccaneraperazzoli.com/PAGINE/intrastat.html


12/11/14 20:56Immigrazione.biz - Circolare n. 18 del 31 ottobre 2014 Ministero dell'Interno

Page 4 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=895
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