
MATRIMONIO REALIZZATO IN ECUADOR, TRA CITTADINO/A ITALIANO/A NON RESIDENTE E 
CITTADINO/A ECUADORIANO/A O STRANIERO/A RESIDENTE IN ECUADOR 

 
N.B.: VERIFICARE CON IL “REGISTRO CIVIL” DELL’ECUADOR EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI 

DALLE AUTORITA’ LOCALI 
 

REQUISITI RICHIESTI DALL’AMBASCIATA D’ITALIA IN QUITO:  
 
 

PRIMA DEL MATRIMONIO  
 

Inviare all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata tramite posta convenzionale o corriere privato la seguente 
documentazione:  
 

1. Richiesta di NULLA OSTA AL MATRIMONIO (testo libero), indicare email per successive 
comunicazioni;  

2. Copia a colori del passaporto del cittadino italiano e della carta di identità del coniuge straniero (su 
un unico foglio); 

3. Dichiarazione di matrimonio (MODULO 1) compilato e sottoscritto dal cittadino italiano;  
 
NOTA 1: Se il matrimonio viene celebrato per Procura, la presente dichiarazione potrà essere compilata e 
firmata dal connazionale in Italia e successivamente da esso inviata in originale (con una copia a colori della 
propria carta d’identità) alla persona che ne curerà la consegna, ai fini della trascrizione, all’Ufficio Consolare. 
Inoltre, dovrà essere consegnata una copia semplice della Procura.  
 
NOTA 2: Qualora il connazionale avesse avuto precedenti matrimoni, dovrà consegnare direttamente al 
“REGISTRO CIVIL” dell’Ecuador una copia autenticata della sentenza di divorzio debitamente postillata dalla 
competente Prefettura italiana e tradotta dal Consolato ecuadoriano competente per il suo luogo di 
residenza in Italia.  
 

4. Ricevuta originale del versamento bancario ammontante al valore di cui all’ Art. 02B della tabella 
delle tariffe consolari vigenti, consultabile al seguente link: Tariffe Consolari 
   
Il versamento dovrà essere realizzato presso il “Banco Pichincha” direttamente allo sportello, a 
favore dell’Ambasciata d’Italia sul conto a nome "Embajada de Italia”, non è necessario indicare un 
numero di conto.  
 
Una volta ricevuta la predetta documentazione completa, l’Ufficio Consolare procederà ad 
effettuare le verifiche previste dalla normativa in vigore presso il Comune / Consolato di ultima 
residenza del cittadino italiano. 
 

NOTA 3: Il NULLA OSTA AL MATRIMONIO verrà rilasciato soltanto a seguito di tali verifiche, quindi i tempi 
necessari dipendono esclusivamente dal Comune / Consolato di ultima residenza dell’interessato. Quando il 
documento sarà pronto si provvederà ad avvisare via email. 

 
 

A MATRIMONIO AVVENUTO 
 

Il connazionale dovrà seguire le istruzioni per la trascrizione del matrimonio pubblicate al seguente link: 
Stato Civile allegando la richiesta di trascrizione del matrimonio (MODULO 2) sottoscritta da entrambi i 
coniugi. 
 
 
 

https://ambquito.esteri.it/ambasciata_quito/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffe.html
https://ambquito.esteri.it/ambasciata_quito/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/stato_civile


 
 

MODULO 1 
 

Preventivamente ammonito sulle responsabilità civili e penali cui potrei andare incontro in caso di 
dichiarazione  
mendace, io sottoscritto 
Nome e Cognome _________________________________________________________________________ 
nato/a ____________________ il ________________ figlio di __________________________________ e di  
____________________________________ di professione ____________________________, intendo 
contrarre matrimonio in Ecuador con: Nome e Cognome __________________________________________ 
nato/a a _________________________________ il ____________________, cittadino/a ecuadoriano/a. Per 
tale motivo ed al fine di ottenere il certificato di nulla osta al matrimonio da presentare alle Autorità 
Ecuadoriane, consapevole della responsabilità penale cui potrò incorrere in caso di dichiarazione falsa o non 
corrispondere al vero (art.76 del DPR 445/2000) 
 

AUTOCERTIFICO AI SENSI DELL’ART 46 del DPR 445/2000 
 

- di essere cittadino italiano 
- di essere residente in ___________________via e n. ____________________________________________ 
- di essere attualmente domiciliato in Ecuador nella città di ________________________________________ 
via e n. __________________________________________________________________________________ 
- di essere di professione ___________________________________________________________________ 
- di soddisfare i requisiti relativi all’età richiesti dell’art. 84 del C.C. 
- di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanza di interdizione (art. 85 C.C.) 
- di essere di stato civile __________________________ (art.86 C.C.) 
- di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che intendo sposare (art. 
87 C.C.) 
- di non essere stato condannato per omicidio consumato o tentata sul coniuge della persona che intendo 
sposare (art. 88 C.C.) 
solo per la donna italiana: 
- che sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
precedente matrimonio (art. 89 C.C.) 
 

DICHIARO INOLTRE, AI SENSI DELL’ART.47 del DPR 445/2000 
 

- che il nubendo straniero:  
Nome e Cognome _________________________________________________________________________ 
nato/a a: _______________________________ il _________________ non si trova nelle succitate condizioni 
ostative previste dagli articoli dall’84 all’89 del Codice Civile italiano. 
 
 
 
Quito, _________________________                                                 Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULO 2 
 

All'Ufficio Consolare 
dell'Ambasciata d'Italia 
Quito 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________  il ____________________________________ 

titolare del passaporto n.  ________________________________________________________ 

rilasciato da ______________________________ il  ___________________________________ 

congiuntamente al mio coniuge, chiedo la trascrizione nel Comune di _____________________ 

dell'atto di matrimonio con il/la seguente cittadino/a ecuadoriano/a 

Nome e Cognome: ______________________________________________________________ 

Luogo di Nascita:  _______________________________________________________________ 

Data di Nascita:  ________________________________________________________________ 

Domicilio in Ecuador: ____________________________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo Email: _________________________________________________________________ 

Luogo e data ___________________________________________________________________ 

 
 
 
Firma del cittadino italiano: ________________________________ 
 
Firma del cittadino ecuadoriano: ____________________________ 


