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La guida per le vostre nozze e il vostro matrimonio alle Seychelles 

L'enorme diversità delle Isole Seychelles offre uno scenario idilliaco per un matrimonio tropicale, in 
un ambiente di una bellezza naturale mozzafiato, con i sorrisi accoglienti della cordiale gente delle 
Seychelles, e un ambiente romantico il cui ricordo vivrà per sempre nella vostra mente. E per di più... 
i voti delle Seychelles sono semplici e senza sforzo! 

Con l'aiuto dell'Ufficio dello Stato Civile, abbiamo prodotto il seguente documento come utile guida 

per aiutare le coppie ad avere tutti i requisiti necessari per organizzare un matrimonio civile.  

Include un elenco dei documenti richiesti dall'Ufficio della funzione pubblica e i dati di contatto di 

alcune autorità.  

Ci auguriamo che le informazioni contenute in questo documento vi aiutino a preparare e organizzare 

la vostra giornata speciale alle Seychelles  

Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo 
documento, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Le informazioni 
sono soggette a modifiche senza preavviso e si consiglia di chiedere conferma alle autorità interessate. 
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Disposizioni legali - Matrimoni alle Seychelles  
  

1. Un matrimonio in chiesa senza matrimonio civile non è riconosciuto come legalmente valido, 
le parti coinvolte devono quindi celebrare un matrimonio civile prima della cerimonia in 
chiesa.  

  
2. Le persone che desiderano organizzare il proprio matrimonio devono richiedere un 

matrimonio civile presso l'Ufficio dello Stato Civile delle Seychelles a Victoria sull'isola di Mahé 
e un matrimonio in chiesa presso l'istituto ecclesiastico competente.  

  
3. Si raccomanda di pianificare il matrimonio con almeno due mesi di anticipo per consentire il 

trattamento dei documenti.  
  

4. Le coppie devono comunicare all'Ufficio dello Stato Civile, con almeno undici giorni di 
calendario di anticipo, il loro  insegnare il matrimonio. Tuttavia, è possibile rinunciare a 
questo periodo di undici giorni chiedendo una licenza  speciale, che di norma viene concessa 
dietro pagamento di una tassa entro due giorni dalla data della domanda.  

  
5. La coppia deve essere presente alle Seychelles almeno 2 giorni prima del matrimonio civile.  

  
6. I matrimoni civili possono essere celebrati nei locali dell'hotel con il permesso dell'hotel e del 

cancelliere. I matrimoni al di fuori dell'albergo possono essere celebrati solo in luoghi privati 
e con licenza ufficiale. Il permesso deve essere ottenuto dal cancelliere.  

  
7. I matrimoni possono essere contratti anche il martedì, mercoledì e giovedì, tra le ore 9.00 e le 

11.00, alla presenza di due testimoni, che devono essere forniti dalle parti stesse, presso 
l'Ufficio dello Stato Civile.  
 

8. Le coppie che desiderano sposarsi al di fuori dell'Ufficio dello Stato Civile hanno una tassa di 
 paga. Questa tassa si applica alle cerimonie che si svolgono in qualsiasi giorno della settimana 
a Mahé o una delle isole interne. Le isole interne comprendono le isole: Anonimo, Bird, Cerf, 
Cousin, Denis, Frégate, La Digue, Moyenne, North, Praslin, Round, Ste. Anne e Silhouette. 
Tuttavia, l'Ufficio dello Stato Civile ha funzionari anche nelle isole di Praslin e La Digue.  

  
9. Le coppie che desiderano sposarsi sulle isole esterne, tra cui Alphonse o Desroches, dovranno 

pagare una tassa diversa, e il costo del trasporto dell'ufficiale di stato civile verso queste isole.  
  

10. Per le cerimonie che si svolgono dopo le 17:00 in un giorno feriale o il sabato o la domenica è 
prevista una tassa.  

  
11. I matrimoni legalmente contratti alle Seychelles sono riconosciuti dal diritto europeo.  

  
12. Non ci sono requisiti di nazionalità da soddisfare.  
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Un timbro speciale (apostille) è richiesto per tutte le nazionalità, ad eccezione dei cittadini britannici, 
per convalidare il certificato di matrimonio ottenuto dopo il matrimonio civile. Questo timbro è 
disponibile qui.  

  
13. La coppia deve presentare i seguenti documenti:  

  

 certificato di nascita o una copia autenticata dello stesso  
  

 Se una delle parti è divorziata, deve essere presentato il certificato di divorzio  
  

 Se una delle parti è vedova o vedovo, deve essere presentato il certificato di morte dell'ex 
coniuge  

 

 Prova giuridicamente valida in caso di cambiamento di nome  
  

 Copie delle prime due pagine dei passaporti validi di entrambe le parti  
  

 un documento che dimostri che non vi sono impedimenti al matrimonio previsto (se 
questo non può essere ottenuto, una dichiarazione giurata deve essere firmata alle 
Seychelles dopo una dichiarazione solenne in tal senso)  

  
14. Tutti i documenti di cui sopra devono essere originali o copie debitamente certificate come 

copie conformi prima della partenza dal paese d'origine e tradotti in inglese o in francese, se 
la traduzione non è già stata effettuata.  

  
15. Per i dettagli sulle varie tasse menzionate, si prega di contattare direttamente l'Ufficio dello 

Stato Civile delle Seychelles.  
  

16. La legge francese impone ai cittadini francesi che desiderano sposarsi all'estero di seguire 
determinate misure. Per informazioni in merito, si prega di contattare il governo locale o 
l'Ufficio dello Stato Civile delle Seychelles o l'Ambasciata di Francia alle Seychelles.  

  
 

Ufficio dello Stato Civile delle Seychelles  
Casella postale 430, Victoria, Mahé  
Tel: +248 4 29 36 13 / 4 29 36 04  
Fax: +248 4 32 10 46  
e-mail: info@civilstatus.gov.sc 
  
Orari di apertura:  
Lunedì - venerdì dalle 8:00 alle 11:30 e dalle 13:00 alle 15:00  
Chiuso nei fine settimana e nei giorni festivi  

https://offshore.sc/it/shop/apostille-dellaia/

