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Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento definisce linee di indirizzo per la celebrazione dei matrimoni civili così
come disciplinati dagli artt. 106 – 116 del Codice Civile.
1.

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. 03.11.2000, n. 396)
2.

Il Sindaco celebra i matrimoni civili in qualità di ufficiale di Governo e può delegare la

celebrazione dei matrimoni civili ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 396/2000.
Art. 2 – Luogo della celebrazione
1.

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, alla presenza di due testimoni, nei

seguenti locali di proprietà del Comune di Sermoneta:
a.

Presso il Palazzo comunale, via della Valle 17;

b.

Presso la Loggia dei Mercanti.

c.

Presso il centro civico in località Monticchio (esclusivamente in caso i primi due siti non

siano accessibili agli sposi per documentata invalidità)
d.

Presso il Parco della Rimembranza (Belvedere)

e.

Presso il Giardino degli Aranci

2. Presso i luoghi di celebrazione del matrimonio di cui alle lettere a), b) e c) è a disposizione
degli sposi l’arredo composto da tavoli e sedie.
3. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso le sedi sopra indicate per
impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, il celebrante, accompagnato dal Segretario
comunale, si trasferisce nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrare il matrimonio,
alla presenza di quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e
previamente documentato all’Ufficiale di Stato civile.
Art. 3 – Orario di celebrazione
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1.

I matrimoni civili sono celebrati all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato

Civile:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16 alle ore 18.00 il martedì e il giovedì.
2.

In caso di celebrazioni da effettuare al di fuori dell’orario di servizio la data e l’orario

verranno concordati con l’ufficiale di stato civile compatibilmente con le manifestazioni e con le altre
attività organizzate dall’Ente.
3.

La celebrazione effettuata nei luoghi sopra individuati e’ subordinata al versamento

dell’apposita tariffa.
Art. 4- Prescrizioni
1. Agli sposi è consentito di addobbare a proprie cure e spese il locale dove sarà celebrato il
matrimonio con composizioni floreali ed ulteriori arredi e addobbi che, al termine della
cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, a cura dei richiedenti.
2. Non e’ ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta,
confetti, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi e/o che crei pericolo per terzi che, per
loro natura, sono aperti al pubblico. Detta condotta e’ vietata anche negli spazi attigui.
3. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione l’ammontare
degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti
richiedenti.
4. Non saranno celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:


01 Gennaio - Capodanno;



06 Gennaio – Epifania;



domenica di Gennaio – Sagra della Polenta;



Pasqua, Lunedì dell’Angelo;



25 Aprile – Festa della liberazione;



01 Maggio – Festa dei Lavoratori;



15 Agosto – Ferragosto;



Nei tre giorni precedenti la Festa della Madonna della Vittoria;



01 Novembre e 1° Domenica di Novembre – Ricorrenza defunti e Caduti delle guerre;



08 Dicembre – Immacolata Concezione



24 e 25 e 26 Dicembre – Festività Natalizie;



31 Dicembre – Fine anno

Art. 5 – Tariffe
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1.

La celebrazione dei matrimoni civili è soggetta al pagamento di una tariffa a titolo di
rimborso spese, articolate in maniera diversificata tra i residenti e i non residenti,
determinata dalla Giunta comunale.

2.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso dei costi
generali e per i servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala,
spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).

3.

Per i matrimoni celebrati presso la Loggia dei Mercanti l’Ente si avvale della
collaborazione del Centro Anziani.

Art. 6 Organizzazione del servizio
1.

L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni e’

l’Ufficio di Stato Civile.
2.

La visita dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata

da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3.

La richiesta relativa all’uso dei luoghi a ciò adibiti ed ai servizi richiesti deve essere

inoltrata, compilando l’apposito modulo, all’ufficio competente almeno 15 gg. lavorativi precedenti la
data di celebrazione, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa., se
dovuta.
4.

L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni

necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5.

Mensilmente l’ufficiale di stato civile invierà l’elenco delle date e dei luoghi per la

celebrazione dei matrimoni all’Area di Polizia Locale, all’Area Cultura e manifestazioni e all’Area
Tecnica.
Art 7 Matrimonio con ausilio di interprete
1. Nel caso gli sposi i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri devono dimostrare
all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio di comprendere la lingua
italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un
interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del dpr 396/2000, al reperimento del quale
dovranno provvedere gli sposi stessi
2. L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del
matrimonio esibendo documento di identità in corso di validità per comunicare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione
richiesta.
Art. 8 – Entrata in vigore – disposizioni finali
1.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2012. Da tale data sono abrogate tutte le
norme con esso contrastanti.
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2. 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.
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Modello A
All’Ufficiale dello Stato civile
del Comune di Sermoneta
Oggetto: modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni civili
I sottoscritti
1) ____________________________________ nato/a il _________________ a
__________________, residente a ________________, in via ______________________, n.
__________ tel.2) ____________________________________ nato/a il _________________ a
__________________, residente a ________________, in via ______________________, n.
__________ tel.In relazione al matrimonio civile che intendono contrarre
CHIEDONO
Che la celebrazione abbia luogo il giorno _________ alle ore____________ presso:
a.

Presso il Palazzo comunale, via della Valle 17;

b.

Presso la Loggia dei Mercanti.

c.

Presso il centro civico in località Monticchio (esclusivamente in caso i primi due siti non

siano accessibili agli sposi per documentata invalidità)
d.

Presso il Parco della Rimembranza (Belvedere)

e.

Presso il Giardino degli Aranci

Scelta del regime patrimoniale
o

Comunione dei beni

o

Separazione dei beni

I sottoscritti ___________________________ ai sensi dell’art. 5 del vigente “Regolamento
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili” si impegnano:
- a presentare la ricevuta del versamento effettuato direttamente su CC postale n. 12627048
intestato al Comune di Sermoneta con causale “matrimonio civile del ___ nome coniugi” per
l’importo di € _____ (euro ____ almeno 5 giorni prima della data di celebrazione del
matrimonio
- a segnalare la presenza, a proprie spese, di addobbi floreali nonché i nominativi degli addetti
alla loro messa in opera e alla rimozione a cerimonia ultimata.
Data
Firma 1)
Firma 2)
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