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«sommanoCOMUNALEPER ux czuannztonzDEI MAYRIMONI civtu

ART 1. oggetto e finnlllà del regolamento

1 il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civtli come regolati dalle
disposizioni di Cul dall' art. 106 all'art. 116 oel cooice ciiiile.

2 La celebrazione del matrimonio è anivllà istituzionale garantita.

ART 2. luogo dell: celebrazione

1. | matrimoni civ vengono celebrati, pubblicamente:

- Senza alcun msm in orari di seniizio nell'Ufficio del Sindaco il mercoledi ed il venerdì;

. Previa pagamento di apposita tariffa nelle sedi oi cui alla G, M ti 25 del 31/03/2017

Celebrazione in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, saranno possibili

compatibilmente con E pegni del $iridara o di suo delegato

z. L'utilizzo delle sedi di cui alla G. M 7115 del 31/03/2017 potrà avvenire compatibilmente con gli altri
utilizzi delle sedi medesime

3. Non si celebrano comunque matrimoni nelle seguenti date Capodanno, Epilania, Sabato, Domenica e
Lunedl di Pasqua, 15 aprile, 1 ' maggio, 2 giugno, 1 ' novembre,! dicembre, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

Alu :… orario dl celebrulorle

1. i matrimoni CMI sono celebrati, in via ordinaria, a interno dell'orario di seriiizio dell'Ufficio di Stato
civile,

2. La celebrazione richiesta in orari diversi. o per la quale sono richiesti servizi agg mi…, e subordinata alla
disponibilità degli operatori dell'Amministrazione comunale ed al versamento dell'apposita tarifla, indicata
nell'allegato Al ctie la parte integrante e sostanziale delpresente regolamento

A|“ A. Tariffe

1. Le tarifte oo…te per la celebrazione dei matrimoni sona specificate neil’allegam A) e saranno aggiornate,
con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

il costo delpersonale necessario per l’espletamento del servizio

il costo dei servizi offerti perla celebrazione del matrimonio lotiiizzo sale, spese gestionali,
puliziel.

Alu 5. Organizza ne del se



1 L'ufficio comunale competente all'organiuazione della celebrazione dei matrimoni e l’Ufficio di Stato
civile

2 La visita delle sedi destinare alla celebrazione del mammnni civili può essere effettuata da parte dei
richiedenti solo su aopuntamento.

3 La nchl!sn relativa all'uso deile sedi deve essere inoltrata, all'ufficio competente almeno 30 giorni
lavorativi precedenti la data ai celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'awenum
pagamento dell'eventuale tariffa.

4 L'Uffi 'o di stato civ' sarà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposixioni necessarie a
garantire che i servizi ricinesti siano regolarmente prestati

5. qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si

orowederà alla restituzione totale o partiaie delle somme eventualmentecorrisposte.

5 Nessun rimborso spetlerà qualora la mancata preslaxlene dei servizi Flchles(l sia impulablle alle pam
richiedenti,

Alu 5. casi non grevlsti dll presente regolamento

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione

— il codice civile;

,
il DPR 3 novembre 2000 n. 396

,
il D.Lgs 13 agosto 2000 ri. 157

, lo Statuto comunale

ARI 7. (muta in vlgare

1. il presente regolamento entra in vigore all'atto della seconda pubblicazione
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Allegato A)

'lariffe

, Pey \a ce\ehraziene dei memmom neue ”casa comuna\e" non deve essere cnmsposm nessun
.mpone;

, Per \; celebrazione del matrimoni neue sede di cui a\la G M. n. 25 del 31/03/2017 deve essere
:arrisuosta \a somma di € 250.00


