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COMUNE  DI  VALLEDORIA  
Prov inc ia  di  Sassar i  

 

A r e a  S e r v i z i  G e n e r a l i 
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

Matrimonio   
 
Descrizione Procedimento  
Requisiti: 
Per effettuare le pubblicazioni in Valledoria almeno uno dei futuri sposi 
deve essere residente in questo Comune (art. 94 C.C.) ed entrambi 
devono essere maggiorenni o ammessi al matrimonio ai sensi dell'art. 84 
del C.C. 
Cosa occorre 
1) richiesta di pubblicazione del Parroco del comune di Valledoria per il 
matrimonio concordatario; 
2) richiesta del Ministro di Culto, per il matrimonio acattolico; 
3) per gli stranieri: la dichiarazione del Consolato competente in Italia o 
altra autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti che nulla osta 
al matrimonio (art. 116 C.C.). Il documento dovrà essere legalizzato, pena 
la non validità, dalla Prefettura competente se rilasciato in Italia; 
dall’Ambasciata o Consolato d’Italia quando viene rilasciato all’Estero. (A 
meno che non esista apposita convenzione con l’Italia che lo esenti dalla 
legalizzazione). 
N.B. :  per gli altri documenti previsti per le pubblicazioni sarà cura 
dell'ufficio richiederli agli enti interessati. 
Procedura 
Gli sposi, una volta che tutta la documentazione richiesta è stata 
acquisita, potranno concordare con l’Ufficio Matrimoni un appuntamento 
per effettuare la pubblicazione. Il giorno fissato per l’appuntamento gli 
sposi dovranno presentarsi: 
‐ con la richiesta del parroco o del ministro di culto, (nel caso di 
matrimonio che lo preveda); 
‐ documenti di riconoscimento non scaduti; carta di identità, passaporto, 
patente di guida con foto non superiore ai 10 anni od ogni altro 
documento con fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione ai 
propri dipendenti. 
N.B. :La pubblicazione ha validità di 180 giorni, trascorsi i quali si 
considera come non avvenuta. 
Quanto costa 
2 marche da bollo da € 16,00 da portare il giorno delle pubblicazioni in 
caso di coniugi residenti in questo comune; 
3 marche da bollo da € 16,00 in caso di pubblicazione anche in altro 
comune. 
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Per i matrimoni civili  
E' necessaria la conferma del matrimonio, da parte di uno o entrambi gli 
sposi, due giorni prima della data concordata con l’Ufficio per la 
celebrazione. Il giorno della conferma i suddetti dovranno indicare le 
esatte generalità dei due testimoni del matrimonio (due 
complessivamente) ed il regime patrimoniale scelto.  
Al fine di evitare equivoci, sl informa che l’appuntamento per il 
matrimonio si considera fissato esclusivamente quando e’ stato 
concordato e messo in agenda dal personale dell'ufficio matrimoni. 
 
Regime patrimoniale degli sposi 
l’art. 159 del C.C. dispone che il regime dei rapporti patrimoniali tra i 
coniugi e quello della comunione dei beni. Se gli sposi intendono invece 
scegliere il regime della separazione dei beni lo dovranno dichiarare 
all’Ufficiale dello Stato Civile (per il matrimonio civile) o al Sacerdote (per 
il matrimonio concordatario) prima della celebrazione del matrimonio e 
dovranno verificare che tale dichiarazione sia stata realmente inserita 
nell’atto di matrimonio (la sola dichiarazione verbale non costituisce 
separazione dei beni). 
 
Libretto di famiglia internazionale 
Gli sposi che ne abbiano interesse potranno chiederlo all’Ufficiale dello 
Stato Civile del Comune in cui è registrato l’atto di matrimonio. 
 

→ Riferimenti normativi 

Codice Civile; 
Ordinamento dello Stato Civile ‐ D.P.R. 396/2000; 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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Unità organizzativa competente AREA SERVIZI GENERALI – Ufficio Stato Civile 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo Corso Europa n. 77 – piano terra lato sinistro 

telefono 079 5819017 

fax 079582725  

e-Mail anagrafe@comune.valledoria.ss.it 

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento Gianluca Mameli 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo  

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo  
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo  

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo  
 

→ atti e documenti da allegare 
 

 

Termine di conclusione  
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→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 No 

 Sì 

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

==== 

conto corrente postale 

==== 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

==== 
 

Strumenti  di  tutela  

→ modalità di attivazione  

Potere sostitutivo Segretario Comunale 

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Modalità di richiesta informazioni 
Generiche: allo sportello, telefonicamente, a mezzo e-mail, 

pec o servizio postale 

→ per il procedimento in corso Allo sportello o istanza scritta 



ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

Pag. 5 di 5 
 

Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013 TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO  

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

AREA SERVIZI GENERALI – Ufficio Anagrafe 

24/01/2014 f.to Domenico Pes 

 


