
PREMESSA 
E' possibile richiedere la pubblicazione per matrimonio con rito cattolico solo se almeno uno dei 
futuri sposi è residente nel Comune. 
 
 
COME 
Occorre la richiesta di pubblicazioni del Parroco del Comune dove si richiedono le pubblicazioni. 
 
 
A CHI RIVOLGERSI 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI  
Piazza Bertelli, 21 
Piano Terra 
Tel. 0143/600405 – Fax 0143/600417 
 
Sito internet: www.comune.arquatascrivia.al.it  
e-mail: demografici@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile Servizio: Bottaro Armando 
Responsabili procedimenti: Torre Giovanna – Mandili Maria Nadia 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,30 
Sabato dalle ore 9,00 alle 11,30 
 
 
TEMPI E COSTI 
Entro 6 mesi deve avvenire la pubblicazione (fa fede la data di emissione del 1° documento 
acquisito) , previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile. 
 

- 1 marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Arquata Scrivia; 
- 2 marche da bollo in caso contrario. 

 
Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi, oltre a quelli necessari per il matrimonio civile, 
anche questi documenti: 
 

- Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. 
- Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la 

data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve 
richiedere alla parrocchia in cui si è stati cresimati. Se non si è stati cresimati occorre 
ricevere il sacramento prima del matrimonio. 

- Certificato di stato libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento 
del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno  in una diocesi diversa da quella in cui 
risiedono attualmente. 

- Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l'attestato documenta l'avvenuta frequenza 
del corso organizzato dalla parrocchia. 



Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta, dove verranno 
concordati alcuni incontri di preparazione al matrimonio, dopo i quali il parroco potrà dare il suo 
consenso alle nozze. 
 
Verranno quindi affisse le pubblicazioni religiose, che dovranno essere visibili per otto giorni. Per 
sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere 
al Vicariato. 


