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Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Demografici 

Prot Uscita del 08/01/2009 
Numero 0000073 
Cl.assifica: 23"/B 
tJrOt. n . 

. UIII.UIIII~II,IIIII. 1111.11 
-AI SIGG. PREFETTI 

Area Ill- Stato Civile 

Roma, 

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl 

-AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl 

-AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
VALLE D'AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIA 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
Direzione Generale ltaliani aii'Estero e Pelitiche Migratorie- Uff.lll 

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Ufficio Legislative 

-AL GABINETTO DEL SIG.MINISTRO 

-ALL'ISPETTORATO GENERALE Dl AMMINISTRAZIONE 
Via Cavour, 6 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA 
DOCUMENT AZIONE E LA STATISTICA 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

PALERMO 

CAGLIARI 

ROMA 

ROMA 

SEDE 

ROMA 

SEDE 
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Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Area Ill - Stato Civile 

- ALL'UFFICIO I 
Gabinetto del Capo Dipartimento I SEDE 

-ALL'ANCI 
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA 

-ALL'ANUSCA 
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(80) 

- ALLA DeA - Demografici Associati 
c/o Amministrazione Comunale 
V.le Comaschi n. 1160 

CIRCOLARE N.1 

56021 CASCINA (PI) 

OGGETTO: "Dichiarazione ai fini del matrimonio in ltalia" di cittadini brasiliani rilasciata 

dalle autorita consolari del Brasile - modello. 

Sono recentemente sorti alcuni problemi interpretativi in ordine aile formule usate 

dagli organi diplomatici brasiliani in ltalia nel rilasciare il nulla osta di cui all'art. del 

codice civile italiano. 

A tal proposito si fa presente che, alia luce delle indicazioni fomite da questa 

Direzione Centrale, il Ministero degli Affari Esteri e I'Arnbasciata del Brasile sono 

addivenuti alia definizione di un testa, di cui si allega un fac-simile, che sara rilasciato dalle 

autorita consolari brasiliane in ltalia. 

Tale formulazione si ritiene soddisfi sostanzialmente i requisiti di cui all'art. 116 c.c., 

relativamente all'assenza di impedimenti che, giusta le leggi brasiliane, ostino alia 

celebrazione del matrimonio. 

Si pregano codeste Prefetture di informare di cio i Sigg.ri Sindaci affinche vengano 

accettate dette dichiarazioni emesse dalle autorita estere consolari, conformi al modello 
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Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali 
Direziene Centrale per i Servizi Demegrafici 

Area Ill- State Civile 

Seguiranne eventuali ulterieri istruzieni a seguite di pessibili aggiernamenti in merite 

al rilascie della prescritta decumentaziene di cui all'art. 116 c.c. da parte di auterita diverse 

da quelle censelari (e segnatamente dagli uffici netarili e carteri6s), in relaziene alia 

vigente nermativa brasiliana sulla materia. 

r.mazza - Stato Civile 
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CONSULADQ .. GERAL DO BRASIL EM ROMA 
CONSOtA TO GENERALE DEL BRASILE A.ROMA 
BRAZILIAN CONSULATE .. GENERAL tN ROME 

Pla:a.a di Paaqulno, 8 

001 86 ... R.Om<J 

Tl:L.: (003G06) 6889661 
FAX: (003908) 68802883 
home PSge:http// wY&;AAMtJJadobiUfiWq.!l 
~1: ca!'!S!Jiado@brancQ.!'I'Ia.it 

OJCHIARAZIONE AI FfNI DEl MATRIMONIO IN tTAu'A 

Peri dowtl·flni (artloolo 116 del Codlee Civila ttallano), ll C'.ansolato Geoorala del 
Braslle a Roma ~lctilara che ; . 

l in accon:fo con Is documentazidne prodotta dalla Riohledente e dePQSitat':i pr:esso 
quest'Ufflcio Consolare, ·Ia s-,g~ra XXXXX. le quali EISRtte e complete generalltA sono 
riportate di seguito, 8 nubll&ld~. 

cognome: 
Name! 
Data dl nasdtai 
Luogo di nasctta; 
PatemJta: 
M~temita: 
Residenza;; 

ll. neWestratto per tl~asunto dell'atto di nasclta del (della) sig. (ra) ....•••• rilascktto 
dali'Uffieio dello Stato CiViJg b~asinlimo .....•. e prod otto a quest'Ufficlo Consotare, 
non riporta areun annotazione riguarclo a rmwtmi5nio o illteraztone dSUo etato 
civile del (della) interessa.to {a) (resto soggetto ad altBrazione In ffllsziono alia 
condfzione della ststo civile, pi'odotto snch" l'estratto p~r rfsssuntc dsD'stto di 
matrimonio con ranm~tazione dells sentenza di diVOrzJo o ~n l'ennotazione del 
deaesso del coniug& oppure ns pft:ldotto 11 certifiG~to di morlfl del conluu-> 

iii. dlchlara inoltre cha & stata depositats e/o quelrio Consoblto Generale Ia 
dichiaraziooe resa da due oer'S6ne maggu:irenni. le quaii attestam:l dl conoscare I 
futurl· sposl e afferrnano che non susslstono impedimenti al matrimonio· diolla 
Slg.ra. XXXX con ·· · 

CQgnQme: 
Nome: 
Data di nascita~ 
Luc;,go di naacita: 
c'ttadinanza: 
R(ISJdonza : 

ll Consolata Generale del Srssfle aRoma lnforma, altr$Si, che, In aoet)rdO con le · 
lagislazJone brasiliana vigen~. l futurt sposl devono presentare i documenti · 
riponatl aile vccl T e "ir' e Miii" al flne di dlmostrare ohe non sussllstono; 
lrnPQdimentl allc;n-o matrimonio. 

Roma/MIIano ···-··· ... 200S 

flrme del ConsoJo Gen$tal9 

Ris~st R$15.0Q.-ouro o € 15,00- Tab. 520. 
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