Domanda di licenza di matrimonio
È necessario acquistare una licenza di matrimonio prima della celebrazione del matrimonio
(civile o religioso).
I richiedenti compileranno e firmeranno il modulo di domanda di licenza di matrimonio, che
dovrà essere presentato insieme ai documenti di supporto originali per entrambi i richiedenti. I
documenti di supporto comprendono documenti d'identità, documenti di divorzio (se applicabile)
e documenti della traduzione (se applicabile).
Tassa
$ 150,00
Requisiti per l'identificazione
Ciascun richiedente dovrà fornire due (2) documenti d'identità, di cui
•
•

uno tra quelli dell'elenco 1 e uno tra quelli dell'elenco 2, oppure
due tra quelli dell'elenco 1.

Almeno uno dei documenti dovrà contenere una foto recente. Sono ammessi solo i documenti
indicati negli elenchi.
Tutti i documenti d'identità dovranno essere originali e validi (cioè non scaduti). Nome,
cognome e data di nascita sui due documenti presentati dovranno corrispondere. Non saranno
accettate fotocopie di documenti d'identità.

Elenco 1 - documento principale

* Certificato di nascita
* Certificato di cittadinanza canadese
* Passaporto in corso di validità
* Record of Immigrant Landing
(registrazione arrivo immigrato) canadese
* Documento valido per i rifugiati rilasciato
dal Governo Canadese (con foto)

Elenco 2 - documento secondario

* Certificato di cittadinanza canadese
* Documento di cittadinanza di qualsiasi
paese
* Patente di guida
* Photo card emessa dal Governo
* Documento di residenza permanente

*In caso di documenti non in inglese sarà necessario fornire, insieme ai documenti originali, la
traduzione scritta effettuata da un traduttore certificato canadese. È possibile trovare un
traduttore certificato attraverso la Association of Translators and Interpreters of Ontario
(associazione traduttori e interpreti Ontario).
Minorenni
Per i richiedenti di 16 e 17 anni di età, è richiesto il consenso dei genitori. Ambedue i
genitori/tutori compileranno e firmeranno un modulo. I moduli sono disponibili presso il nostro
ufficio.
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Interpreti
I richiedenti che ottengono la licenza dovranno essere in grado di parlare e leggere in inglese in
modo adeguato. In caso contrario dovranno essere accompagnati da un interprete.
Gli interpreti dovranno presentare identificazione e compilare un modulo di dichiarazione.
Candidati divorziati
Divorzio canadese: È richiesta la copia originale o certificata dal Tribunale del certificato di
divorzio. Non saranno accettate fotocopie, sentenze o provvedimenti di divorzio.
Divorzio estero: È necessario ottenere una Foreign Divorce Authorization (autorizzazione
divorzio estero) dalla provincia dell'Ontario prima del rilascio di una licenza. I richiedenti
dovranno presentare la Foreign Divorce Authorization al momento della domanda di licenza.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il nostro ufficio e presso Service Ontario.

***
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