REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI
Articolo 1
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come
previsto dagli artt. 101, 106 e seguenti modifiche del codice civile e dal Regolamento di stato Civile
(D.P.R. 396/2000).
Il matrimonio è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure a richiesta degli interessati,
può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3 comma dell’art. 1 del D.P.R.
396/2000.
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita se almeno una delle parti
residente, quando è svolto all’interno del Palazzo Comunale (in caso di non disponibilità: all'interno
dell'Auditorium).
Articolo 2
La celebrazione del matrimonio civile, come attività istituzionale garantita e gratuita, ha luogo nel
giorno indicato dalle parti e si svolge, di norma, nella sala del Sindaco del Municipio – Corso
Emaldi 115, all’interno dell’orario di ufficio.
Articolo 3
La celebrazione richiesta da Ufficiale dello stato civile di altro Comune, ai sensi dell’art. 109 del
codice civile, non rientra nella previsione di cui all’articolo precedente.
Articolo 4
Per la celebrazione dei matrimoni civili, a norma dell’art. 3 del Nuovo Regolamento dello Stato
Civile, sono istituiti uffici separati di Stato Civile ubicati in locali di proprietà comunale, presso il
Museo Civico San Rocco e l’Auditorium A.Corelli.
L’uso della Sala Consiliare da parte dell’Amministrazione Comunale è prioritario rispetto ad ogni
altro.
Articolo 5
La celebrazione dei matrimoni nelle sedi di cui sopra, è subordinata alla presentazione di apposita
istanza, alla disponibilità della sede richiesta ed al versamento di apposita tariffa indicata nel
tariffario sotto indicato. Il pagamento per l’utilizzo delle sedi di cui all’art. 4 potrà essere effettuato
direttamente alla tesoreria comunale, presso la filiale della Banca TESORERIA COMUNALE, con
indicazione della causale “Prenotazione sede per matrimonio civile”
Articolo 6
Per la celebrazione dei matrimoni civili i nubendi devono inoltrare dettagliata richiesta al
responsabile dell’Ufficio dello Stato Civile, indicando il giorno, l’ora ed il luogo scelto per la
celebrazione del matrimonio.
Acquisita la disponibilità del luogo per il giorno e l’ora richiesti, i richiedenti provvederanno al
pagamento dell’importo corrispondente, definito in base al tariffario di cui all’art. 5.
Tale versamento deve essere effettuato tramite versamento alla Tesoreria Comunale che ne rilascerà
ricevuta da consegnare in copia al responsabile dell’Ufficio dello Stato Civile almeno 7 (sette)

giorni lavorativi precedenti la celebrazione.
Il suddetto ufficio procederà a dare le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia
regolarmente prestato.
Articolo 7
Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva
richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l’ora scelta, all’Ufficiale di stato
civile del Comune di Fusignano con anticipo di almeno 30 giorni.
Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
Articolo 8
Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere
presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo, uno per la sposa), anche
parenti, muniti di documento d’identità in corso di validità.
Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso
l’ufficio di stato Civile la fotocopia del documento d’identità dei testimoni.
In caso di variazione dei testimoni per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli
sposi devono comunicare la variazione entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio.
Articolo 9
La celebrazione del matrimonio fuori dalla sede municipale può avvenire, su domanda degli
interessati, previo pagamento della relativa tariffa specificata in allegato.
Non verranno celebrati matrimoni civili nelle seguenti festività:
-

Capodanno
Pasqua
Pasquetta
15 agosto
Natale
S. Stefano
S. Silvestro

Presso la sede “Museo civico S. Rocco” non si potranno celebrare matrimoni civili nei periodi
dedicati ad attività espositive (di massima: dal 15 aprile al 15 giugno, dal 20 agosto al 30 ottobre e
dal 4 dicembre all’8 gennaio).
Articolo 10
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con ulteriori arredi e
addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente
rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala consiliare o le altre strutture dovranno essere quindi restituite nelle medesime condizioni in
cui sono state concesse per la celebrazione.
E’ assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all’interno delle
strutture comunali.
Il Comune di Fusignano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi
od altro all’interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dai nubendi.

Articolo 11
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare
delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto
richiedente.
Nel caso di violazione del terzo comma dell’art. 10, salvo identificazione del diretto responsabile,
sarà addebitata al soggetto richiedente, la somma di 200 euro a titolo di contributo per le spese di
pulizia.

