
 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

PER SPOSARSI IN KENYA 

La documentazione qui sotto elencata e’ necessaria per potervi sposare in 
Kenya. FOTOCOPIE COMPLETE E CHIARE DEI VOSTRI DOCUMENTI DEVONO 

PERVENIRCI PRIMA DEL VOSTRO VIAGGIO. Copie via fax non sono accettate. 
E’ STRETTAMENTE NECESSARIO che ci inviate copie di documenti NON PIU’ 
TARDI di 8 settimane previo la vostra partenza dal vostro domicilio. Se I 
documenti non vengono ricevuti in tempo non possiamo garantire che le preparazioni 
potranno essere svolte nei tempi richiesti. La legalizzazione del matrimonio in Italia 
verra’ gestita dall’Ambasciata Italiana in Kenya. Dovrete riempire un modulo per 
comunicare il comune dove volete che venga trascritto l’atto. 

 SIETE PREGATI DI RITORNARCI LA LISTA CON DOCUMENTI ALLEGATI 
 

• Passaporti con una validita’ minima di 6 mesi dal vostro ingresso in Kenya 

• Certificati di nascita 

• Indirizzi completi della vostra residenza 

• Dettagli completi sulle vostre professioni 

• Paternita’ (Nomi completi, indirizzi, professioni) 

• Se uno di voi e’ divorziato: La prova ufficiale del divorzio e’ richiesta, con timbro 

della Corte che l’ha firmata 

• Se uno di voi e’ vedovo/a: E’ necessario il certificato di matrimonio e il certificato di 

morte del o della consorte 

• Se ad uno di voi sono stati cambiati I connotati da un ente giudiziario. E’ richiesta 

la prova di come si e’ svolta e finalizzata la prassi 

• Se uno di voi e’ al di sotto dei 21 anni di eta’ al giorno del vostro matrimonio e 

non e’ accompagnato dal un parente stretto o da un tutore: Un affidavit che 
garantisce la permissione del matrimonio dev’essere preparato e giurato nel vostro 
paese di residenza, prima della vostra partenza. 

• Se uno di voi e’ un figlio adottivo. Necessita documentazione che prova la vostra 

adozione 

• Un Affidavit che attesti che siete liberi e mai stati sposati in passato, oppure che 

siete divorziati o vedovi e’ strettamente necessario. Lo stesso dev’essere 
preparato e rilasciato nel vostro paese di residenza prima della vostra partenza. 

• Tutta la documentazione in vostro possesso che e’ stata scritta in lingua che non e’ 

quella inglese dev’essere tradotta e allegata al documento interessato. Coppie Olandesi 
per sposarsi devono prima consultare il Consiglio Olandese per dettagli. 
VI PREGHIAMO DI NON DIMENTICARVI CHE: COPIE ORIGINALI di tutti I documenti 
richiesti devono essere portati con voi in Kenya. 

• RICHIESTA DI RESIDENZA: Dovete risultare come residenti in Kenya per due giorni 

lavorativi prima che possiate richiedere una licenza, pertanto suggeriamo che aspettiate 
3-4 giorni prima della vostra cerimonia per permettere che tutte le prassi vengano svolte 
nelle tempistiche necessarie. 

• DETTAGLI DELLA CERIMONIA: Le cerimonie sono possibili da Lunedi’ a Venerdi’ 

(escluse le feste pubbliche) e sono svolte dall’ufficiale del Registro. Queste date sono da 
escludere: 
Venerdi’ Santo , Pasquetta (lunedi’ di Pasqua) 
Natale , Capodanno 
Tutte le Feste Pubbliche del Kenya 
Dal 20 Dicembre al 3 Gennaio 


