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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 

ART.1 

La celebrazione del matrimonio come regolato dagli artt. 101, 106 e seguenti del Codice Civile, è 

attività istituzionale garantita.  

 

ART.2  

La celebrazione del matrimonio, come attività istituzionale garantita e gratuita, ha luogo nel giorno 

indicato dalle parti e si svolge, di norma, nell'Ufficio Centrale dello Stato Civile - Municipio -Via 

Libertà n. 28, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio Matrimoni:  

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle  ore 13.00 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

sabato dalle ore  9.00 alle ore12.00 

 

ART.3  

La celebrazione richiesta da Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune/Consolato, ai sensi 

dell'art.109 del C.C., non rientra nella previsione di cui all'articolo precedente.  

 

ART.4 Oltre che negli orari di cui all’art. 2, la celebrazione dei matrimoni civili potrà  avvenire 

anche nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 

10,00 alle 13,00. 

 

ART.5  

Per la celebrazione dei matrimoni civili, a norma dell'art.3 del Nuovo Regolamento dello Stato 

Civile, sono istituiti Uffici separati di Stato Civile nei sottoindicati locali di proprietà comunale: 

Sala Civica Biblioteca Comunale Via Meneganti n. 2 

Sala antica autorimessa ferroviaria Via Ungheria n. 2 

 

 ART. 6  

La celebrazione dei matrimoni di cui all'art.3 , di quelli richiesti dalle parti in luoghi diversi dalla 

casa comunale di cui all'art. 4, o di quelli richiesti  in orari diversi da quelli previsti al precedente 

art. 2,  è subordinata alla presentazione di apposita istanza, alla disponibilità della sede richiesta ed 

al versamento di apposita tariffa indicata nel tariffario allegato A) del presente regolamento.  

 

ART. 7  

1.Per la celebrazione dei matrimoni civili i nubendi devono inoltrare dettagliata richiesta al 

Responsabile del Servizio Matrimoni, indicando il giorno, l'ora ed il luogo scelto per la 

celebrazione del matrimonio.  

2. Acquisita la disponibilità della sala per il giorno e l'ora indicata, i richiedenti provvederanno al 

pagamento dell'importo corrispondente, definito in base al tariffario di cui all'art.6.  

3. Tale pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o bollettino postale  da 

consegnare in copia al Responsabile del Servizio matrimoni almeno 7 giorni lavorativi prima della 

celebrazione.  

4. Il suddetto ufficio procederà a dare le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto 

sia regolarmente prestato.  

  

  

 



 

 

ART. 8.  
Non verranno celebrati matrimoni civili nelle seguenti festività:  

• Capodanno  

• 6 gennaio Epifania 

• Pasqua  

• Lunedì dell’Angelo 

• 25 aprile  

• 1 maggio  

• 15 agosto  

• Natale  

• S.Stefano  

• S. Silvestro  

 

 

 

Allegato A)  

 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI – TARIFFE 

 

 

- Celebrazione dei matrimoni civili nella Sala della Biblioteca Comunale,   

- Celebrazione dei matrimoni nella  Sala Antica Rimessa Ferroviaria,  

- celebrazioni richieste da Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune/Consolato, ai sensi 

dell'art.109 del C.C.  

- celebrazioni  richieste  in orari diversi da quelli previsti dall’art. 2 del Regolamento:   

 

a. giorni feriali   Euro      70,00 

b. giorni festivi  Euro     100,00 

 


