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CELEBRAZIONE MATRIMONIO CON RITO CIVILE DI NON RESIDENTI 

 
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile a Chiusi della Verna su richiesta del Sindaco di un 
altro Comune o Console italiano all'estero,  devono prenotare il matrimonio, telefonando a questo Ufficio 
di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione presso il Comune di residenza o Consolato. 

Devono inoltre presentarsi, o far pervenire, una settimana avanti la celebrazione con la seguente 
documentazione: 

1. la richiesta del Sindaco del Comune di residenza o del Consolato italiano all'estero; 

2.  i documenti di identita',  il codice fiscale dei nubendi, il certificato di avvenute pubblicazioni; 

3. comunicare la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C.) o la scelta della 
Legge da applicare ai Rapporti Patrimoniali (art. 30 Legge 218/95) da dichiarare nell'atto di 
matrimonio; 

4. la professione e il titolo di studio ai fini ISTAT; eventuali figli naturali della coppia (da riconoscere o 
legittimare) i dati anagrafici dei testimoni; 

5. ricevute dell’avvenuto pagamento del Tiket per i casi previsti sotto indicati alla voce COSTI. 

Se i cittadini o il cittadino non conosce perfettam ente la lingua italiana, devono o deve farsi assist ere 
durante la celebrazione del matrimonio, da un tradu ttore o interprete munito di un documento 
d'identita'.  

 
Le celebrazioni dei matrimoni vengono effettuate presso la sede Municipale di Chiusi della Verna 
in Viale San Francesco 42. 
 
 
COSTI 
 
 
I costi sono da sostenere, per i matrimoni civili di nubendi non residenti, sono determinati da 
delibera di Giunta Comunale n° 147 del 15/09/2011, e denominati Tiket, nei seguenti ammontare: 
 
Euro 150.00 (centocinquanta)    durante l’orario d’ ufficio 
 
Euro 250.00 (duecentocinquanta)   Fuori l’orario di ufficio 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria dell’Ente 
IBAN: IT52H0539071440000001100141 o tramite versamento nel Conto Corrente Postale n° 
13567524 Intestato: Tesoreria Comunale indicando nelle causali “Matrimonio Civile di …..” 
 
Dal pagamento del Tiket sono esonerati i cittadini residenti nel Comune di 
Chiusi della Verna e coloro che sono emigrati negli ultimi dieci anni antecedenti 
il matrimonio.  
 


