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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, i2 3. D\ C. 2004

-AI SIGG. PREFETTI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

-AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

-AL GABINETTO DEL SIG.MINISTRO

-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - UffV

-AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

LORO SEDI

TRENTO

BOLZANO

AOSTA

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

ROMA

ROMA

-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46

-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

- ALLA DeA - Demografici Associati
cio Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

00186 ROMA

40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

56021 CASCINA (PI)



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CIRCOLARE N. 6.5

OGGETTO: "NullaOsta" a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi.

Si trasmette la nota fatta pervenire dal Ministero degli Affari Esteri, concernente

le nuove disposizioni emanate dall'Autorità norvegese in merito al "nulla osta" rilasciato

ai cittadini norvegesi che desiderano contrarre matrimonio in Italia, con preghiera di

voler informare, del contenuto della medesima nota i Sigg.ri Sindaci.

IL DIRETTORE CENTRALE;:J0~~
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Oggetto: "Nulla Osta " a contrarre matrimonio in Italia di cittldini norvegesi

2'i.ijerimenti:

Nota indirizzata a:
/
I
/l,

MINISTERO DELL'INTERNO
DIP.AFF ARllNTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per iServizi
Demografici -Area II-Stato Civile

... Per aderire ad analoga richiesta dell'Amba~,ciata di Norvegia, si comunica
ehe a seguito di nuove disposizioni emanate dalle autorità di quel Paese, ...il "nulla
osta" ai cittadini norvegesi che desiderano contrarre matrimonio in Italia, non verrà
. più, 'rilc;lsciato dai Consolati e dalla Rappresentanza diplomatica di Norvegia
'accreditate in Italia, ma bensì dai Comuni norvegesi ave risiedono gli interessati. Il
documento 'in questione potrà essere rilasciato dai Comuni direttamente in lingua
italiana oppore in lingùa locale con la relativa traduzi::me giurata. Come previsto dalla
Convenzione dell' Ajà del 5 ottobre 1961, al documento in parola sarà postà la
. relativa:"A.postHe". Tal~ procedtirae in vigore OOJ..Joltobrec.a. . . .

Ad ogni buon fine si trasmettono ifl copia, la Nota verbale in parola nonché
due modelli di "nù]]a osta"iri lingua italiana enorvef;ese qui pervenute dalla.predetta
autorit$. diplomatica. .....

.~ : '.' ~. _._---_ .. _--_.-.--------_.-_ ...
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Il Capo dell'Ufficio
.Diri gentej\u gusto Vaccqro.
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No. 73/04

La Reale Ambasciata di Norvegia presenta i suoi complimenti al

Ministero degli Affari Esteri e si pregia con la presente di comunicare che, in

seguito alla nuove disposizioni emanate dalle autorità competenti norvegesi,

qu'esta missione diplomatica ed i Consolati di Norvegia in Italia cesseranno,- di

rilasciare i "Nulla asta" ai cittadini norvegesi che desiderano contrarre

matrimonio in Italia.

Il Nulla asta dal 1 ottobre 2004 verrà rilasciato direttamente dall'Anagrafe
- .

del Comune di residenza in Norvegia, o direttamente in lingua italiana oppure

in norvegese con traduzione effettuata da traduttore giurato in Norvegia. Su

tale documento verrà apposta l'Apostilla, çome. previsto dalla Convenzione
. ~

dell'Aja del 5 ottobre 1961. Uno specimen dei documento in iingua norvegese,

inglese e italiana si ,allega alla presente per opportuna conoscenza.

L'Ambasciata' prega codesto On.le Ministero' ,di' vbler èòrteseménte

informare le autorità italiane competenti.

•.•• .'0

La Reale Ambasciata di Norvegia ringrazia. pèrla cortès~:assìsrenza e si

, .awale della occasione' per ri~hovare al Minist~rÒ degli 'AffarlEsteri "j 'sensi della"'. {\ <.. .OG

sua più alta con~iderazione.

Roma 25 ottobre 2004

Ministero degli Affari Esteri

La Farnesina

Roma



Regno di Norvegia
NULLA aSTA INo.:

.e autorità preposte alla verifica dichiarano con la presente che, in conformità alla legge norvegese,
IUlLA aSTA a che

,ognome
~

ome

itladinanza

'. .-- ~
ata di nasCita e numero personale - I Luogol stato çii nascit",.

di rizzo

. .
tato civile

In

s

D

c

N

contragga matrimonio in

Stato

..
COgnome

Nome

Cinadinanza

Data di nascita ... ,I LU090~stato di n~scita

Lè informazioni sulla seconda persona s6no state fornite alle autorità norvege:li prepost~ alla verifica, ma non
sono state verificate dalle autorità norvegesi.

Autorità preposta alla verifica

Indirizzo

Luogo e data Timbro ufficiale Firma ~' nome in stampatello del funzionario
preposto alla verifica

l'attestato è valido per quattro mesiI Si prega di notificare alla autorità di cui sopra l'avvenuto matrimonio,

Q-0310 Il (Godkj. 09-04) Elektronisk utgave



,---------~---------

to transmit the
pamphlets

Kingdom of Norwav

CERTIFICATE OF NO IMPEDIME~TTO MARRIAGE

I

ICase number:

nown which, according to

...
- ..

h

'.

r1

" Country

The Norwegian verificatlon authority hereby certifles that nothin;J is
Norweglan law, is ao impediment to

Sumame

First and middle name(s)

Naltonality

"

Date of birth and personal identity number ,',IPlaGe:cou~t~ 01 bi

, ,

J~ddress .

MaritaI status .•

l
l.nteringIntoma,,'age in:

with

"

Firsf and middle name(s)

Nalionality

Dale of birth .[PlaCelCOu~try.o: ~lrtf_I' -:- __ -I

Thè information about the lalter persoo has beeli given to ttie Norw~gian ve rifcation al1thority, but has ~ot been
verified by Norwegian authorities. ' . '

V'erificatìon authority

Address

Piace and date Official stamp -l;ignalUre and name in block capitals
Jf the verification officer

This certificate is valid far four months.
The solemniser is kindly requesled lo notity the abave authority that the wedding has aken pIace, ••

Q..0310E (Approv. Sep(04) Electronic version



ATTEST Til BRUK FOR EKTESKAPSINNGAELSE
ETTER UTE~LANDSI("RET r

Saksnr.:

Norsk pnJVingsmyndighet gjer kjent at man ikke vet noe som ett,tr nors~ lov
er tIf hlnder for at

Etlarnavn

FOI'- og mellomnavn

StinlSborgerskep

-"-'---;-'7""7"-~--------------r----'------
fOll:jselsdato og personnumrner IFQdestecl/-lanc

I)

Adresse

Slvllstand

---------~....•.,--,

Lend

, . .,E_avn.•. . '",
bnnQérekteskap i

m.ld-----------------------.--------------
FOI". og mellomnavn

_,, ~------------- _-----------i
Stlltsborgerskap

F~ . " . IF•• ~"""", __ .

Opplysnlngene om slstneVnte er.oPpgitt tll norsk' pnavingsmyndlghet, mefl ik~ averifisert av norske!myndigheter.
• 0\ ' ". ••••• ' ••

Pn.vingsmyndlghet

AdlreSse

Sled og dalo Embetsstempel -:lf; estemanns. underskrlft og navn med
l:IIokkbOkstaver

At'lesten er gyldlg i fire màneder
Mo;lldlng cm vigsel sendes OVènnevnte prlllvingsmyndlghel.

"Q-0310B (Godkj. 09-04) Elektronisk ulgave
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