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ALLEGATO Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni civili.
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Art. 1

Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio
civile, così come regolato dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 116 del
Codice Civile.
Articolo 2

Disposizioni generali
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando
viene svolta durante l’orario di servizio dell’ufficio di Stato Civile del Comune di
Città Sant’Angelo; la celebrazione si può svolgere presso gli uffici stessi o nella
sala consiliare, secondo le preferenze dei nubendi;
Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto
al previo nulla osta dell’ufficio comunale competente e al pagamento di un un
rimborso spesa stabilito dalla Giunta Comunale, secondo le disposizioni del
Testo Unico degli Enti Locali.
Articolo 3

Funzioni
Per la celebrazione di matrimonio civile il Sindaco può delegare le funzioni di
Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti comunali a tempo indeterminato, al
Segretario Generale, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori o di volta in volta ai
cittadini che ne facciano richiesta e che sono in possesso dei requisiti di legge.
Articolo 4

Luogo di celebrazione
Sala Consiliare, ufficio di Stato Civile, Chiostro del Comune di Città Sant’Angelo,
Teatro Comunale, Giardino delle Clarisse, Giardino Comunale – L.go Baiocchi, e
sulla spiaggia del territorio del Comune di Città Sant’Angelo.
Articolo 5

Orari di Celebrazione matrimonio e rimborso spese
La celebrazione del matrimonio, su domanda degli interessati, prevede un
rimborso spese come di seguito indicato:
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Residenti:
Nelle ore di servizio
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e martedì dalle
ore 10.00 alle ore 17.00
Sala Consiliare senza addobbo, ufficio di
Gratuito
Stato civile
Sala Consiliare con addobbo, chiostro o
€. 100,00
Giardino Comunale – L.go Baiocchi,

Nelle ore fuori dell’orario di servizio e nei giorni festivi:
Sala Consiliare con addobbo, chiostro o Giardino
Comunale – L.go Baiocchi,

€ 200,00

Teatro Comunale o Spiaggia (solo cerimonia):

€ 500,00

Giardino delle Clarisse (intera giornata)

€ 500,00

Non residenti:
Sala Consiliare, chiostro o
Giardino Comunale – L.go Baiocchi,
Teatro Comunale o spiaggia (solo cerimonia)
Giardino delle Clarisse (intera giornata)

€400,00
€ 700,00
€ 1000,00

I matrimoni, fuori dell’orario di servizio si celebrano fino alle ore 18.00 in tutti i
giorni feriali, e fino alle ore 12.00 nei festivi. Considerata la durata media dei
matrimoni civili, è possibile celebrare più matrimoni nella medesima giornata
entro i suddetti orari, intervallati da almeno un ora e mezza.
Giorni di non celebrazione dei matrimoni
Le celebrazioni di matrimonio non sono in ogni caso possibili in occasione della
seguenti festività:
 01 e 06 Gennaio;
 Sabato Santo e Domenica di Pasqua, Lunedì dell’Angelo;
 25 aprile;
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01 Maggio;
02 Giugno;
15 Agosto;
01 Novembre
24, 25 e 26 e 31 Dicembre.
terzo lunedì del mese di settembre, festa patronale;
L’Ente si riserva di non concedere l’autorizzazione alla celebrazione dei
matrimoni in occasione le manifestazioni o eventi patrocinati dall’Ente
stesso. (fatta salva la possibilità di concordare le modalità tra le parti).

.
Articolo 6

Modifiche spese
I rimborsi di cui all’art. 5 sono determinate, e aggiornate annualmente, dalla
Giunta Comunale :
 del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio in
relazione al tempo occorrente per la cerimonia (allestimenti, addobbi, ecc.);
 del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per
l’utilizzo dei locali deputati per riscaldamento, energia elettrica, pulizia,
ecc.).
Inoltre, l’importo è diversificato anche in relazione della residenza o meno nel
comune di Città Sant’Angelo di almeno uno degli sposi.
Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda
La richiesta relativa all’utilizzo dei locali deputati alle cerimonie.
del presente regolamento, deve essere inoltrata a partire dal 02 gennaio di ogni
anno solare, ed è valida per l’anno in corso; deve essere presentata presso
l’ufficio di Stato Civile, che tiene la relativa agenda di prenotazione, unitamente
alla ricevuta del versamento presso la tesoreria comunale, con indicazione della
causale “celebrazione del matrimonio di …… in data…… alle ore ….” (bollettino
postale o bonifico bancario).
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Articolo 8

Allestimento dei luoghi
I richiedenti possono, esclusivamente a proprie cura e spese, arricchire il luogo
deputato alla celebrazione, o altrimenti prescelto, con addobbi facilmente
asportabili, talché, al termine della cerimonia stessa, essi potranno e dovranno
essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
Il luogo della celebrazione, quindi, dovrà essere lasciato nelle medesime
condizioni in cui è stato concesso per la cerimonia.
E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all’interno dei
luoghi di cui sopra.
Il Comune di Città Sant’Angelo si intende sollevato da ogni responsabilità legata
alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 9

Danni e responsabilità
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la
celebrazione, i costi relativi al ripristino delle medesime, sarà addebitati ai
soggetti richiedenti.

Articolo 10

Servizi non erogati
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa
imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle
somme eventualmente corrisposte.
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia
imputabile alla parte richiedente.
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Articolo 11

Disposizioni finali e rinvii
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Codice Civile e
alla vigente normativa di riferimento.
Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dal 01/01/2016.
Si allega schema di domanda.

UFFICIO DI STATO CIVILE COMUNE di CITTA’ SANT’ANGELO
RICHIESTA D I PRENOTAZIONE PER MATRIMONIO CIVILE

NUBENDI
LUOGHI

Residenti nel Comune di Città
Sant’Angelo (almeno uno dei
nubendi)
FERIALE

Sala Consiliare
senza addobbo,
ufficio di stato
Civile
Sala Consiliare
con addobbo,
chiostro e
Giardino
comunale – L.go
Baiocchi
Teatro Comunale,
Spiaggia
=Solo Cerimonia=
GIARDINO DELLE
CLARISSE
=Intera
giornata=

PREFESTIVO/FESTIVO

Gratuito

Non residenti nel Comune di Città
Sant’Angelo e/o cittadini stranieri
FERIALE

PREFESTIVO/FESTIVO

€ 400,00

€ 400,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1000,00

€ 1000,00
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_l_sottoscritt_.....................................................................................................................
nato a ....................................il.................................. e residente in .......................................
Via .....................................................................n°.............. cittadini_..........................................
Codice fiscale.................................................................................
In relazione al matrimonio che intende contrarre con:
Cognome ............................................................... Nome .............................................................
Nat_ ....................................il.................................. e residente in .......................................
Via ...............................................................................n..................
cittadin_................................................,
come da pubblicazione di matrimonio del .............................. in .......................................................
CHIEDE
che la celebrazione del matrimonio stesso abbia luogo:
Il GIORNO.........................................................................ALLE ORE.........................................
PRESSO.........................................................................................................,
previo nulla–osta dell’ufficio competente e dietro versamento della relativa tariffa alla
tesoreria
comunale.
_l_ sottoscritt_, inoltre, DICHIARA:
a)di conoscere il regolamento per la celebrazione di matrimonio civile vigente
nel Comune di Città Sant’Angelo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. ........ del ....................;
b)di essere consapevole dell’obbligo del pagamento della tariffa di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n. ............ del ....................................... nei casi previsti dal rinominato
regolamento;
c)di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura secondo quanto previsto
dall’aricolo 9 del vigente regolamento comunale per la
celebrazione di matrimonio civile.
Città Sant’Angelo lì, ......................................

Firma………………………………….
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