
Matrimonio in Polonia 

Per contrarre matrimonio in Polonia, i Comuni polacchi richiedono la seguente 
documentazione: 
 

1) Documento d’identità in corso di validità con fotografia (passaporto italiano, 
carta d’identità); 

2) Estratto dell’atto di nascita in originale (completo dei nomi dei genitori), 
rilasciato dal Comune italiano su modello multilingue previsto dalla 
Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976; 

3) Nulla osta alla celebrazione del matrimonio rilasciato dalla Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia o certificato di capacità 
matrimoniale rilasciato dal comune di residenza in Italia. 

4) Per le persone già coniugate, occorre l’estratto dell’atto di matrimonio con 
annotazione del divorzio (anche in questo caso occorre rivolgersi al comune 
italiano competente) oppure la copia autenticata della sentenza di divorzio 
passata in giudicato, corredata dalla traduzione giurata in polacco  e per le 
persone in stato di vedovanza – un estratto dell’atto di morte del coniuge. 

 
Per ottenere il “nulla osta”, l’interessato dovrà presentare a questa Cancelleria 
Consolare la seguente documentazione: 

- Richiesta di nulla osta al matrimonio (modulo disponibile sul sito 
dell’Ambasciata nella sezione “Modulistica” o presso lo sportello della 
Cancelleria Consolare) 

- Documento d’identità più una fotocopia  
- Fotocopia di un valido documento d’identità del/la fidanzato/a polacco/a; 
- Estratto dell’atto di nascita di cui al punto 2 più una fotocopia; 
- Certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero o certificato 

di stato libero, rilasciato dal Comune di residenza o dal competente Ufficio 
consolare (tale documento non occorre se il richiedente è iscritto all’AIRE 
con residenza in Polonia).  
 

Il nulla osta, redatto in duplice lingua e valido 180 giorni, di solito viene rilasciato a 
vista.  È possibile delegare una terza persona al ritiro del nulla osta, ma in tal caso 
occorre anticipare per e-mail la richiesta e la documentazione necessaria e 
attendere la risposta da parte di questo Ufficio. 
 
Il rilascio del Nulla osta richiede il pagamento della relativa percezione consolare, il 
cui ammontare in Zloty è calcolato trimestralmente secondo il tasso di ragguaglio 
consolare trimestrale Euro/Zloty pubblicato alla pagina web 
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/informazioni_e_servizi/servizi_
consolari). 



 
Si precisa infine che i cittadini che intendono contrarre matrimonio davanti alle 
Autorità della Polonia, non devono richiedere le “pubblicazioni matrimoniali” 
previste dall’art. 93 del Codice Civile italiano. 
 


