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REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati
dalle disposizioni degli articoli 101 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.
Art. 2 - Luogo della celebrazione
I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti, all’interno
dell’orario di servizio, presso la sala consiliare del Municipio, l’ufficio del sindaco o in una delle sale
o dei siti comunali sotto specificati, salvo quanto previsto nel successivo art. 4:
a) Sala Torre dell’Orologio – Via Civita;
Art. 3 - Orario di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di
Stato civile.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi e/o per la quale sono richiesti servizi aggiuntivi, è
subordinata alla disponibilità degli operatori dell’Amministrazione comunale ed al versamento
dell’apposita tariffa, l’opzione di scelta del giorno festivo è riservata, nel senso che va prima
verificata la disponibilità degli impiegati dell’ Ufficio di stato civile e del celebrante.
3. La celebrazione dei matrimoni nelle sale e siti di cui al punta a) del precedente articolo 2
è subordinata alla disponibilità delle stesse ed al versamento oltre che dell’apposita tariffa,
determinata annualmente dalla giunta comunale sulle indicazioni specificate nell’allegato A), delle
spese per eventuali servizi aggiuntivi.
4. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per concedere parere favorevole, ai sensi
dell’articolo 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune, non rientrano i
diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.
Art. 4 - Tariffe
Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni, (il cui minimo e massimo è specificato
nell’allegato A) saranno determinate con deliberazione della giunta comunale e restano fissate
almeno per un anno.
Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
a) il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio in vigore dal 1° gennaio di
ciascun anno;
b) le variazioni dell’indice dei prezzi al minuto, indice generale, ISTAT con riferimento all’anno
precedente;
c) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento della sala o del sito,
spese gestionali).
Gli sposi devono provvedere al versamento della somma dovuta presso la tesoreria comunale,
utilizzando la modulistica di cui all’allegato B), che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 5 – Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di
Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte
dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all’uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata,
compilando l’apposito modulo (allegato B), all’ufficio competente almeno dieci giorni lavorativi
precedenti la data di celebrazione, unitamente all’esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento
dell’eventuale tariffa.
4. L’Ufficio di stato civile procederà a trascrivere gli estremi della ricevuta dell’avvenuto
versamento e darà, coordinandosi con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire
che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

5. 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.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle
parti richiedenti.
7. I servizi aggiuntivi (fiori, musica, foto ecc. ) sono a completo carico degli sposi.
Art. 6 - Casi non previsti dal 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 18 agosto 2000 n. 267
- lo Statuto Comunale.
Art. 7 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore, così come previsto dallo Statuto comunale, dopo 15
giorni dalla data di pubblicazione.

Allegato A) al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili

CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI – INDICAZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME

n.

DESCRIZIONE

RESIDENTI

NON RESIDENTI

(1)

1
2

3
4

Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio
all’interno dell’orario di servizio dei dipendenti dell’ufficio
di Stato Civile
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio o
in altre sale o siti comunali, in giorno feriale, ad eccezione
del sabato, al di fuori dell’orario di servizio dei dipendenti
dell’ufficio dello Stato Civile
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio o
in una delle altre sale o siti comunali, nella giornata di
sabato
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio o
in una delle altre sale o siti comunali, nella giornata di
domenica o festivi ( solo se concordata)

(1) almeno uno degli sposi

Min.

Max.

Min.

Max.

gratuito

gratuito

€ 50,00

€ 200,00

€ 20,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 200,00

€ 30,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 250,00

Allegato B) al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
MODULO DI RICHIESTA E VERSAMENTO TARIFFA
All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Castro dei Volsci
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il _____________________________ residente a
_________________________________________ via ___________________________________________ n. _____ ,
in relazione al matrimonio civile che intende contrarre con _________________________________________________
CHIEDE
che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il |__|__| |__|__| 20|__||__|, alle ore ________ presso:(1)
________________________________________________________________________________________________
secondo le seguenti modalità:(2)
_ 1) Celebrazione nella sala del consiglio comunale, richiesta in giorni feriali, all’interno degli orari di servizio dei
dipendenti:
€ _______
_ 2) Celebrazione nella sala del consiglio comunale o in una delle sale o siti comunali, richiesta in giorni feriali, al di
fuori degli orari di servizio:
€ _______
_ 3) Celebrazione nella sala del consiglio comunale o in una delle sale o siti comunali, richiesta nella giornata di sabato:
€ _______
_ 4) Celebrazione nella sala del consiglio comunale o in una delle sale o siti comunali, richiesta nella giornata di
domenica o festivo (solo se concordata): € _______
(1) Indicare il luogo di celebrazione richiesto.
(2) Contrassegnare con X le modalità richieste.

(firma del richiedente)
__________________________________

RISERVATO ALL'UFFICIO
Si conferma la celebrazione per il giorno _______________. Versamento: bolletta n. ____ in data ________________
Celebrante: ____________________________________
Data _____________________
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

