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Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili con rito civile 
e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. 

2. La celebrazione del matrimonio con rito civile, come regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del 
Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000), e la costituzione dell’unione 
civile tra persone dello stesso sesso, come regolamentate dalla Legge 20 Maggio 2016 n. 76, sono 
attività istituzionalmente garantite. 

 

Art. 2 – Funzioni 

 

1. La celebrazione dei matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso vengono effettuate dal Sindaco nelle   funzioni di Ufficiale 
dello Stato Civile, o da chi lo sostituisce nel rispetto della   normativa   vigente   in 
materia. 

 

Art.3 - Luogo della celebrazione 
 

1.  Il matrimonio e l’unione civile vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale presso la 
stanza del Sindaco e nella sala delle adunanze del consiglio comunale , al piano secondo della sede 
municipale in Piazza del Municipio. 

2. Altresì, possono essere celebrati nei locali esterni alla casa comunale siti nel territorio comunale, 
individuati nel seguente prospetto: 
◦ CHALET del LAGO piazza san Venditto 
◦ Sito in prossimità delle sponde del Lago Fibreno in località “La Pesca” Fg. 4 Mapp. 15 

◦ Sito in prossimità delle sponde del Fiume Fibreno in località “La Pesca” Fg. 4 Mapp. 9 
 

Art. 4 - Orario per la celebrazione dei matrimoni civili 
1. I matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso sono 

celebrati , in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00. 
2. Per le cerimonie svolte in detti orari non è dovuto alcun compenso, ad eccezione di quelle che 

saranno celebrate nei locali esterni alla casa comunale individuati al comma 2 del precedente 
articolo, o che coinvolgono sposi che non sono residenti, cittadini onorari o iscritti all’AIRE del 
Comune di Posta Fibreno. 

3. Per i matrimoni celebrati in orari diversi da quelli indicati nel comma 1, comunque celebrati non 
oltre le ore 19,00, preventivamente concordati con il Sindaco, è dovuto il pagamento dell' 
importo del corrispettivo di cui all'allegato "A" del presente regolamento. Il corrispettivo potrà 
essere soggetto ad adeguamento annuale mediante deliberazione di Giunta Comunale. 

4. Le celebrazioni sono comunque sospese nelle giornate di chiusura totale degli uffici comunali e 
durante la seguenti feste: 1 e 6 gennaio; la Vigilia di Pasqua, la domenica di Pasqua ed il giorno 
successivo (lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 20 Agosto festa del Patrono; 15 
agosto; 1 e 2 novembre; 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre di ciascun anno, salva diversa 
determinazione del Sindaco. 

5. Sono escluse e sospese le celebrazioni durante i giorni delle consultazioni elettorali. 
6. La cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni o delle costituzioni dell’unioni civili 

nel corso della stessa giornata, a prescindere dal luogo di svolgimento, è determinata 
dall’Ufficio di stato Civile in base alle esigenze di servizio. 

 

Art. 5 - Organizzazione del servizio 

 

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione del matrimonio o per la 
costituzione dell’unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. 

2. I nubendi o le parti che intendono unirsi civilmente dovranno inoltrare almeno venti giorni prima 
della data del matrimonio o della costituzione dell’unione civile all'Ufficio di Stato Civile del 
Comune di Posta Fibreno la domanda di cui all’allegato “A” del presente regolamento.



3. La domanda dovrà essere prodotta all’ufficiale di Stato Civile con registrazione di protocollo. La 
cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni o delle costituzioni dell’unioni civili nel corso 
della stessa giornata, a prescindere dal luogo di svolgimento, è determinata dall’Ufficio di Stato Civile 
secondo la data e l’orario di presentazione della domanda desumibili dalla registrazione di protocollo. 

4. L'ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà 
l'autorizzazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza. 

5. La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno 
l'attestazione di avvenuto pagamento della eventuale tariffa. Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, direttamente alla Tesoreria del 
Comune di Posta Fibreno con l'indicazione della causale: "prenotazione per matrimonio civile” e 
copia della quietanza consegnata all'Ufficio di Stato Civile. 

6. Almeno cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o della costituzione 
dell’unione civile, i nubendi o le parti che intendono unirsi civilmente dovranno consegnare presso 
l’Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d’identità dei testimoni e comunicare la scleta del 
regime patrimoniale che intendono adottare- Allegato “B”. 

7. Entro lo stesso termine di cinque giorni, le parti che intendono unirsi civilmente dovranno altresì 
comunicare all’Ufficio di Stato Civile l’eventuale scelta del cognome comune, come consentita dal 
comma 10 dell’art. 1 della Legge 76/2016. 

 

Art. 6 – Tariffe 
Per i matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili celebrati , pubblicamente, nella sala delle 
adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Posta Fibreno in Piazza Municipio saranno 
applicate le seguenti tariffe: 

a) dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

1 Residente (basta anche uno solo dei soggetti), Cittadino 

Onorario, Iscritto all’Aire nel Comune di Posta Fibreno 
GRATUITAMENTE 

2 Altri soggetti diversi dal punto 1 € 100,00 

 

b) dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00 

sabato e domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 

1 Residente (basta anche uno solo dei soggetti), Cittadino 

Onorario, Iscritto all’Aire nel Comune di Posta Fibreno 

€ 50,00 

2 Altri soggetti diversi dal punto 1 € 200,00 

 

Per i matrimoni e la costituzione delle unioni civili celebrati presso lo Chalet del Lago e nei siti in 
prossimità delle sponde del Lago Fibreno in Località “La Pesca” Fg.4 Mapp. 15 e in Località “La 
Pesca” Fg. 4 Mapp. 9 saranno applicate le seguenti tariffe: 

 

a) dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

1 Residente (basta anche uno solo dei soggetti), Cittadino 

Onorario, Iscritto all’Aire nel Comune di Posta Fibreno 

€ 100,00 

2 Altri soggetti diversi dal punto 1 € 300,00 

 

b) dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00 

               sabato e domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 

1 Residente (basta anche uno solo dei soggetti), Cittadino 

Onorario, Iscritto all’Aire nel Comune di Posta Fibreno 

€ 150,00 

2 Altri soggetti diversi dal punto 1 € 500,00 

 

Il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della 
richiesta , direttamente alla Tesoreria del Comune di Posta Fibreno – Banca Popolare del Cassinate- 



con l’indicazione della causale “prenotazione sala per matrimonio civile” o “prenotazione sala per la 
costituzione dell’unione civile” . La copia della quietanza dovrà essere consegnata all’Ufficio di Stato 
Civile entro cinque giorni dalla comunicazione della rilasciata richiesta. 

 

Art. 7- Allestimento della sala e dei luoghi 

 

1. 1.I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, 
al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a 
cura dei richiedenti. 

2. La sala e i luoghi dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati 
concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni , 
la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi 
entro l’ora di inizio della cerimonia successiva. 

3. Il Comune di Posta Fibreno si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli 
arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti. 

4. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili o della costituzione dell’unione civile 
può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento. 

5. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, 
salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente. 

 

Art. 8 – Matrimonio o Unione Civile con l’ausilio di un interprete 
 

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare 
all’ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non 
dimostrassero di intendere la lingua italiana dovranno avvalersi diu un interprete come previsto 
dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, e D.L. n. 5/2017 al reperimento del quale dovranno 
provvedere i richiedenti stessi. L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile 
almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per 
comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico e per dimostrare la capacità di effettuare 
la traduzione richiesta. 

 

Art. 9 -Casi non previsti dal presente regolamento. 
 

Tutto ciò che non è previsto nelle presenti disposizioni dovrà essere preventivamente concordato e 
verificato con il Responsabile del Settore Servizi demografici. 

 

Art. 10- Disposizioni Finali 

 

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa rinvio: 

- alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; 

- allo Statuto Comunale; 

- agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili; 

- agli usi e consuetudini locali. 

Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica 

automatica ed integrazione del presente Regolamento. 
 

Art. 11-Entrata in vigore del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla adozione della 

deliberazione di approvazione. 



ALLEGATO “A”  
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI 

POSTA FIBRENO 
 
 

Oggetto: Richiesta Celebrazione Matrimonio con rito civile/Costituzione dell’Unione Civile tra 

persone dello stesso sesso. 

 

I sottoscritti: 

 

3. cognome e nome      

Nato/a a il   

Residente in  e 

4. cognome e nome       

Nato/a a il    

residente in      
Recapito telefonico      

 

Visto il Regolamento comunale 
 

CHIEDONO 
 

di poter celebrare il proprio matrimonio civile/di costituire l’unione civile il 

giorno     alle ore         

presso:        
 

a tal fine 
 

DICHIARANO 

 

di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso, e di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura 

richiesta. 

 

Posta Fibreno    
 

 
 

 



All. “B” 
 

 

ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI 

POSTA FIBRENO 

 
 

Oggetto: Comunicazioni relative alla scelta del regime patrimoniale ai sensi dell’art. 30 L. 

31/5/1995, n. 218. 

 
I sottoscritti 

     , 

nato a il , 

cittadinanza  , 

residente nello Stato   , 

e, 

nata a il , 

cittadinanza  , 

residente nello Stato , 

DICHIARANO 
 

dichiarano di comune accordo di scegliere 

 
la legge italiana per il regime della 

o Comunione dei beni 

o Separazione dei beni 

 

la legge straniera dello Stato 
 
 

(scelta ammissibile solo per cittadini stranieri residenti all’estero) 

 Posta Fibreno   

 

 


