
 
AMBASCIATA D’ITALIA TUNISI 

Cancelleria Consolare 
 

PROCEDURA PER OTTENERE IL NULLA OSTA AL MATRIMONIO 

 
Per ottenere il Nulla Osta a contrarre matrimonio presso i comuni tunisini (CERTIFICAT DE CAPACITE DE 

MARIAGE), occorre che i futuri sposi presentino alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a 
Tunisi: 
 
Per il cittadino italiano: 
a) estratto di nascita su formulario plurilingue, completo di annotazioni marginali*, rilasciato da non 
più di 30 giorni dal Comune italiano di nascita o - per coloro che sono nati all’estero - dal Comune 
italiano di trascrizione  
b) certificato contestuale (residenza, cittadinanza, stato libero) rilasciato da non più di 30 giorni dal 
Comune di residenza (o – per gli iscritti all’AIRE - dal Consolato competente) 
c) Passaporto in corso di validità + copia del passaporto (pag. con foto e pag. con firma del titolare) 
(tale documentazione è richiesta dal Comune tunisino a corredo della Capacità matrimoniale) 
 
Per il cittadino tunisino,  
a) estratto di nascita richiesto in lingua francese completo di annotazioni marginali*  rilasciato da non 
più di 30 giorni dal comune di nascita;  
b) certificato di celibato richiesto in lingua francese e rilasciato da non più di 30 giorni dal comune di 
nascita. Si segnala che il certificato di celibato deve essere presentato anche se dall’atto di nascita 
risulta che non esistono precedenti matrimoni. 
c) certificato di residenza richiesto in lingua francese  al Poste de Police del comune di residenza; 
d) Passaporto in corso di validità + fotocopia del passaporto (pagina con la fotografia). 

 
In presenza di tutta la documentazione richiesta la Capacità matrimoniale è rilasciata “a vista”. 
 
N.B. Verificare che i dati anagrafici risultanti dai certificati rilasciati dal comune corrispondano 
esattamente a quanto riportato su ciascun passaporto 
 
*(annotazioni marginali significa che in caso di precedente divorzio, nell’estratto di nascita devono essere trascritti i dati 
del precedente coniuge e gli estremi della sentenza di divorzio) 
 

DOPO IL MATRIMONIO 
 

Una volta celebrato il matrimonio gli sposi richiedono al comune tunisino 2 originali del certificato di 

matrimonio in lingua francese, che dovranno recare l’Apostille apposta dal Notaio.  
 
Gli atti, debitamente “apostillati”, dovranno essere tradotti in italiano da traduttore giurato  
(per consultare la lista dei traduttori giurati, vedi sito dell’Ambasciata: www.ambtunisi.esteri.it). 
Anche la traduzione dovrà poi recare l’Apostille apposta dal Notaio. 
 
Le due copie del certificato di matrimonio, “apostillate” e tradotte verranno poi consegnate dagli 
sposi in Ambasciata; una copia sarà trasmessa d’ufficio - per la trascrizione - al comune di residenza 
del cittadino italiano e l’altra – una volta predisposta la trascrizione – sarà riconsegnata agli 
interessati per l’eventuale richiesta del visto d’ingresso in Italia per il coniuge tunisino. 

http://www.ambtunisi.esteri.it/

