
di matrimonio civile 

A) ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI DI STATO CIVILE    

Provvedimento e 

riferimenti 
normativi 

Istruttoria del procedimento Atti e documenti da allegare all'istanza Termine per l'adozione 

del provvedimento e 
termini procedimentali  

Responsabili del  

Procedimento  

(informazioni) 

Responsabile del 

Provvedimento 

6) ATTO DI  

PUBBLICAZIONE  

DI MATRIMONIO 

1) Richiesta dei nubendi innanzi 

all'Ufficiale di Stato Civile 

1) Documento di identità Per i termini si rimanda alla 
il i 

specificazione 

contenuta nella descrizione 
per procedimento. 

Avv. Lorella Stefanelli 

lorella.stefanelli@pa.sm  

Dott.ssa Sabrina Sarti 

sabrina.sarti@pa.sm 

Dott.ssa Sara Toccaceli 

sara.toccaceli@pa.sm 

Dott.ssa Elisa Dolcini 
elisa.dolcini@pa.sm 

Ufficiale di Stato Civile 

Avv. Lorella Stefanelli 

lorella.stefanelli@pa.sm 

O Esperti: 

Dott.ssa Sabrina Sarti 

sabrina.sarti@pa.sm 

Dott.ssa Sara Toccaceli 

sara.toccaceli@pa.sm 

Dott.ssa Elisa Dolcini 

elisa.dolcini@pa.sm 

(Titolo I e II L.  

49/1986, L.  

17/2006 D D  

2) Verifiche della U.O. su 
presupposti e requisiti previsti dalle 
leggi. 

2) Copia Integrale atto di nascita Le pubblicazioni hanno una 
validità di mesi 6. 

Tel.0549 882080  

(centralino) 

Tel.0549 882080  

(centralino) 

 3) Riscossione imposta di bollo €  

50 00 

3) Certificati di residenza, cittadinanza e 
stato libero 

   

 4) Atto di pubblicazioni, nella forma 

dell'atto pubblico, da redigersi entro 

24 ore dalla richiesta (art. 13 L.  

49/1986) 

4) Eventuale copia integrale atto di 
matrimonio con annotazione di avvenuto 
divorzio 

   

 5) Affissione atto di pubblicazioni 
per 8 giorni nella U. O. e nel 
Castello o nel Comune italiano di 

residenza dei nubendi. 

5) Eventuale copia integrale atto di morte 
del precedente coniuge 

   

 6) Rilascio provvedimento di 
eseguite pubblicazioni, trascorsi i 

termini per le affissioni  (8 giorni + 
4 artt. 12 e 16 L. 49/1986) 

6) Dichiarazione di mancanza di impedimenti 
al matrimonio da rendersi innanzi all'Autorità 

competente del luogo di residenza  dei 
nubendi o atto notorio. 

   

  7) Eventuale certificato medico  di non  
gravidanza (se non trascorsi  300 giorni da  
sentenza di divorzio) 

   

  Se nubendo cittadino sammarinese nato e 
residente in Repubblica, (ed anche eventuale 
precedente matrimonio e relativo divorzio 
avvenuti a San Marino), non occorre 
produrre  

   

  alcun certificato
Se cittadino italiano: le copie 

integrali dell’atto di nascita 
/matrimonio/morte vengono richieste dalla 
U.O direttamente ai  

 

 

 

mailto:sara.toccaceli@pa.sm


  Se cittadino straniero: se entrambi i nubendi 
t ti C i 

sono cittadini stranieri non 

residenti in Repubblica non si da luogo alle 
pubblicazioni ma la UO redige apposito 
verbale di richiesta  

   


