Comune di CASSINELLE
Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI
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Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio
comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, nel rispetto
della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall’articolo 106 all’articolo 116
del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così
come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
Articolo 2 – Funzioni di Ufficiale dello Stato Civile
1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di
Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini
italiani che abbiamo i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per
legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
Articolo 3 - Richiesta della celebrazione
1. La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l’ufficio di Stato Civile a mezzo di
apposita istanza sottoscritta da entrambi i nubendi o da persona delegata e indirizzata al
Sindaco, secondo il modello allegato A, parte integrante del presente regolamento.
2. L’istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi la data, l’ora del matrimonio e la
scelta del regime patrimoniale ed eventuali generalità di figli da legittimare.
3. L’istanza dovrà essere prodotta al Sindaco almeno 30 giorni prima della celebrazione del
matrimonio; la stessa sarà sottoposta al visto del Sindaco ed ai nubendi verrà
successivamente trasmessa notizia con la massima sollecitudine.
4. La documentazione che dovrà essere presentata dai nubendi dovrà pervenire al
Comune almeno 8 giorni in anticipo rispetto alla data di matrimonio.
5. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come
previsto dall’articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non
avvenissero nei termini e nei modi stabili dalla legge, non si potrà procedere alla
celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.
Articolo 4 – Luogo della celebrazione
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice Civile il matrimonio si celebra nella
Casa Comunale, nella Sala Consiliare.
3. Ulteriori sale facenti parte del Palazzo Municipale o altri uffici di Stato Civile separati che si
rendessero disponibili in futuro e che venissero ritenuti idonei alla celebrazione dei
matrimoni civili, potranno essere individuati con atto deliberativo della Giunta Comunale.
4. La celebrazione fuori della Casa Comunale e fuori dagli uffici di Stato Civile separati può
avvenire solo nei casi previsti dall’articolo 110 del Codice Civile.
5. La sala della Casa Comunale potrà essere arredate con addobbi a cura degli sposi, addobbi
che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi.
Non è consentito il lancio di riso o altro all’interno del Municipio.

Articolo 5 – Orario della celebrazione
1. I matrimoni civili possono essere celebrati nei seguenti orari, previa disponibilità
dell’Ufficiale di Stato Civile:
- dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 8,00 alle ore 12,00
- il 1° ed il 3° sabato di ogni mese dalle ore 9,30 alle 11,00

- il giovedì pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,00
2. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate:
- tutte le domeniche
- 1 e 6 gennaio
- domenica e lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 20 luglio (Festa patronale)
- 1 novembre
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
Articolo 6 – Tariffe
1. La celebrazione dei matrimoni civili prevede il pagamento di una tariffa, quantificata
all’allegato B del presente regolamento.
2. L’aggiornamento e/o la modifica delle tariffe dovute per la celebrazione dei
matrimoni è deliberato dalla Giunta Comunale.
3. La tariffa dovrà essere versata presso la Tesoreria comunale e la ricevuta di pagamento
dovrà essere presentata agli Uffici prima della data di celebrazione del matrimonio.
Articolo 7 – Danni e responsabilità
1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, il
risarcimento sarà in ogni caso richiesto ai soggetti richiedenti di cui al precedente Articolo 3.
Articolo 8 – Disposizioni finali
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali
con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troverà applicazione la normativa vigente
in materia.
Articolo 9 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento diviene esecutivo unitamente alla deliberazione di approvazione dello
stesso (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio).

ALLEGATO A (REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI)
ISTANZA PER LA CELEBRAZIONE
DI MATRIMONI CIVILI
Al Sindaco del Comune di Cassinelle
I sottoscritti:
Nome e cognome
Nato a il
Residente a
Via
C.F.
Telefono/e-mail
Nome e cognome
Nato a il
Residente a
Via
C.F.
Telefono/e-mail
CHIEDONO
in relazione al matrimonio che intendono contrarre nel Comune di Silvano d’Orba, che la
celebrazione dello stesso abbia luogo:
il giorno_____________________ alle ore___________________ previa autorizzazione
dell’Ufficio di Stato Civile presso la Sede Comunale (sala Consiglio Comunale)
Regime patrimoniale

□
□

Comunione dei beni
Separazione dei beni

Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, si
impegnano al pagamento della tariffa dovuta.
CHIEDONO altresì
che venga legittimato il/la figlio/a:
nome__________________________ cognome

_______________________________

nato/a a _____________________________ il ___________________________________
del quale producono estratto dell’atto di nascita.
Cassinelle, lì________________
Firma

ALLEGATO B (REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI)

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE
DI MATRIMONI CIVILI

Municipio
Residenti (almeno un nubendo)

Gratuità

Non residenti

€. 100,00

