
ESTRATTO DI MATRIMONIO 

DESCRIZIONE                                                                                  

L'estratto di matrimonio serve a dimostrare il luogo, la data di matrimonio, ed eventuali annotazioni (ad 

esempio la scelta della separazione dei beni, le convenzioni matrimoniali stipulate successivamente al 

matrimonio, etc.). 

L'estratto può essere rilasciato se il matrimonio è avvenuto a Carisolo ed è quindi stato iscritto nei registri 

delle Stato Civile di Carisolo. 

L'estratto può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse, ha validità sei mesi dalla data del rilascio e 

se dopo la scadenza le informazioni non sono variate, gli interessati possono dichiararlo in calce senza 

l'obbligo di autenticare la firma o di apporla in presenza del dipendente addetto. 

E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini ed alle 

imprese la produzione di certificati/estratti. 

Può essere richiesto, ad esempio, in caso di stipula di contratti di compravendita, di accensione di mutui, 

etc. oppure può servire per le pratiche di separazione o divorzio, per contrarre un nuovo matrimonio, etc. 

REQUISITI 

Matrimonio contratto nel Comune di Carisolo. 

Presenza dell'intestatario oppure conoscenza certa dei dati identificati dell'intestatario 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Nessuna 

CONTRIBUZIONE 

Esente 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Consegna immediata.  

Per chi si è sposato a Carisolo prima del 1991 e non vi risiede è necessario aspettare che venga effettuato 

l'inserimento dei dati nella banca dati dello Stato Civile (pochi minuti o comunque durante la stessa 

giornata). 

Anche per i matrimoni recenti occorre tener conto dei tempi necessari all'inserimento in banca dati che 

possono allungarsi di qualche giorno se il matrimonio è celebrato con rito religioso. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.R. 396 del 03.11.2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato 

civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 127/1997 - art. 106 e segg. 

D.P.R. 445 del 28/12/2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione 

amm.va - art. 41 e segg. 

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Ufficio Anagrafe 

 



INFORMAZIONI 

Ufficio Anagrafe - Stato Civile 

UFFICIO DI COMPETENZA 

 

Ufficio Stato Civile 

 


