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ART.1
Finalità della disciplina

La celebrazione del matrimonio, come regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Cocice Civile, è attivita
istituzionale garantita.
La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala matrimoni
all’interno degli orario di servizio e nei luoghi indicati, di cui all’art, 3, comma 1.La celebrazione dei matrimoni richiesti dalle parti, di cui all’art. 3, comma 2, va effettuata all’interno
dell’orario di servizio ed è subordinata al versamento di apposita tariffa, indicata nel tariffario allegato A) che
fa parte integrante della presente discipliina.
ART.2
Modalità per la celebrazione richiesta da Ufficiale di Stato Civile di altro Comune

La celebrazione richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune, non rientra nella previsione di cui
all’articolo precedente.
Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile alla
richiesta di celebrazione in altro Comune, non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la
celebrazione di matrimoni.
ART.3
Luoghi della celebrazione

1. I matrimoni civile vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale, e più precisamente:
• Nella stanza del Dirigente dei Servizi Demografici ( sala matrimoni);
2. A richiesta delle parti, e nei modi di ci all’art. 5m la celebrazione potrà svolgersi presso le seguenti sale di
rappresentanza:
1. Celebrazione dei matrimoni civili Chiostro dei Gesuiti
2. Celebrazione dei matrimoni civili Chiostro Sant’Anna
3. Celebrazione dei matrimoni civili Sala del Teatro Garibaldi
4. Nella sala del Sindaco ( sala delle luci )
5. Nella sala della Biblioteca Comunale
Resta fatto salvo ed invariato quanto già contenuto e non modificato del Regolamento per la celebrazione dei
matrimoni approvato con deibera di G.M. 248/2007.
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ART.4
Orari della celebrazione

GIORNO
LUNEDI’
MATEDIì
MERCLEDIì
GIOVEDI’
VENERDI’

DALLE ORE
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00

ALLE ORE
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

DALLE ORE
15,30
===
15,30
===
===

ALLE ORE
17,00
===
17,00
===
===

NOTE

Per i matrimoni celebrati nella sala matrimoni e negli orari suddetti, non è dovuto alcun compenso.

ART.5
Servizi a pagamento

• La celebrazione dei matrimoni richiesti dalle parti di cui all’art. 3, comma 2, (nelle sale di
rappresentanza) è subordinata al versamento dell’apposita tariffa, a titolo di rimborso di spese, indicata
nel tariffario allegato ( All. A ), che ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le
tariffe di cui all’All. A potranno essere aggiornate ogni anno, in ragione della variazione dell’indice
dei prezzi al minuto e del costo del personale necessario per l’espletaento del servizio.
• Per la richiesta dei servizi a pagamento, gli sposi debbono provvedere al versamento presso la tesoreria
comunale della somma dovuta, utilizzando la modulistica di cui all’All. B, che da parte integrante e
sostaziale del presente provvedimento.
• Il modilo di cui all’all. B dovrà essere presentato, almeno 7 giorni lavorativi precedenti la
celebrazione, all’Ufficio Segreteria del Sindaco, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto
pagamento della tariffa. Sarà cura del suddetto Ufficio garantire che i servizi siano regolarmente
prestati.
• Nessun rimborso competerà qualora la mancataa prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle
parti richiedenti.
• Qualora i servizi non venissero prestati, in toto o in parte, per cause imputabili al Comune, si
provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme
corrisposte.
• Le somme di cui al presente articolo sono introitate all’apposta risorsa del bilancio 2007.
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Allegato A

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI
A RICHIESTA DELLE PARTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2.

TARIFFE

- nella sala del Sindaco ( sala delle luci)

€. 100,00

- nella sala della Biblioeca Comunale

€. 250,00

- nella sala del Teatro Garibaldi

€. 500,00

- Chiostro dei Gesuiti

€. 500,00

- Chiostro Sant’Anna

€. 500,00

Per eventuale richiesta di fruizione degli spazi attigui al Chiostro dei Gesuiti e del Chiostro di
Sant’Andrea per i trattenimenti l’importo complessivo viene fissato in €. 1000,00;
La pulizia dei suddetti locali prima e dopo la cerimonia sono a tolale carico dei nubendi;
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Allegato B

MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMOMI CIVILI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a il __________________ a __________________________________, residente
a _______________________, Via _________________________________, n. ____.
Tel. __________________, in relazione al matrimonio civile che intende contrarre con:
_____________________________________________________________________

CHIEDE
Che la celebrazione abbia luogo il giorno __________________, alle ore ___________
Presso:
I_I

Sala del Sindaco ( sala delle luci) =

I_I

Sala della Biblioteca Comunale

I_I

Sala del Teatro Garibaldi =

I_I

Chiostro dei Gesuiti

I_I

Chiostro Sant’Anna =

=

=

(barrare la voce che interessa)

Data
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