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Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili regolati dalle
disposizioni di cui agli articoli 106 e 116 del codice civile.
La celebrazione richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune (art. 109 c.c.) rientra nella
previsione di cui sopra.
Articolo 2 – Funzioni
Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato
civile, oltre ai funzionari dell’ufficio dello stato civile, alle seguenti figure:
a) Assessori.
b) Consiglieri Comunali.
c) Segretario Comunale.
d) Privati cittadini che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (solo in casi
eccezionali opportunamente giustificati).
I matrimoni fissati per il sabato, qualora vi fosse indisponibilità del Sindaco e su sua indicazione,
saranno celebrati da altro ufficiale in possesso di delega.

Art. 3 Luogo di celebrazione
La “Sala Consiliare”, sita in via Turrali, e “l’ufficio del Sindaco” presso la Sede Municipale
sono utilizzate per la celebrazione dei matrimoni civili.
E’ necessario concordare con congruo anticipo di tempo, con l’Ufficiale di Stato Civile, la data e
l’ora della celebrazione del rito nelle sale comunali onde evitare che le stesse siano già
impegnate per altri fini istituzionali, presentando opportunamente compilata nel dettaglio la
domanda di cui all’allegato 1, almeno 15 giorni prima la data del matrimonio.
La capienza della “Sala Consiliare” viene stabilita in 50 persone. In tutti gli altri casi di minore
partecipazione verrà utilizzato “l’ufficio del Sindaco”.

Art. 4 Giorni ed orari di celebrazione
I matrimoni con rito Civile vengono celebrati nella “Sala Consiliare” o nell’ufficio del Sindaco, nei
seguenti giorni e orari:
mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
pomeriggio: il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
E’ possibile celebrare i matrimoni civili ogni sabato mattina, solo per i cittadini residenti , dalle
ore 11,00 alle ore 12,30, purché il sabato non ricada nei giorni festivi indicati all’art. 5 del presente
regolamento

Art. 5 Giorni esclusi dalla celebrazione

Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate:




Le domeniche;
1° e 6° gennaio;
Pasqua e Lunedì dell’Angelo;









25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
15 agosto
Festa del Santo Patrono
1° novembre;
8, 24, 25, 26 e 31 dicembre
Articolo 6 – Uso della sala

L’uso della “Sala Consiliare” o “dell’ufficio del Sindaco” è gratuito per la celebrazione dei
matrimoni civili in cui almeno uno dei nubendi sia residente in questo Comune o iscritto
all’A.I.R.E.
Nel caso in cui nessuno dei nubendi sia residente in questo Comune la celebrazione è
soggetta al versamento della tariffa di cui alla tabella riportata all’art. 9, annualmente stabilita
dalla Giunta Comunale.
Art. 7 Allestimento della sala
E’ consentito l’addobbo floreale della “Sala Consiliare” o “dell’ufficio del Sindaco” da effettuarsi
a cura e spese del richiedente, previo accordo con il personale dell’Area Demografica del
Comune.
E’ consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino
lo svolgimento della cerimonia e l’uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo
di accompagnamento alla cerimonia.
Art. 8 Prescrizioni per l’utilizzo
La sala utilizzata dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per
la celebrazione.
E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all’interno delle strutture
comunali.
Il Comune di Aggius si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi
ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti. Non è consentito svolgere rinfreschi
all’interno di alcun locale della Sede Comunale.
Qualora venga trasgredita detta disposizione, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per
la celebrazione del matrimonio civile, salvo identificazione del diretto responsabile, la somma
di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia e le eventuali spese dei danni arrecati alla
stessa che saranno quantificati dai tecnici comunali.
Art. 9 Tabella Quote
Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente
concordato e verificato con il personale dell’Area Demografica.
La celebrazione di eventuali matrimoni (solo in casi eccezionali opportunamente
giustificati) in deroga a quanto riportato agli artt. 4, 5 viene fissata previo accordo con
l’Ufficiale dello Stato Civile, con l’applicazione della tariffa di cui alla seguente tabella:

Cittadini residenti (italiani e Dal lunedì al sabato
stranieri)

€

0.00

Cittadini
residenti

non Dal lunedì al venerdì

€.

350,00

Cittadini italiani non residenti Dal lunedì al venerdì

€.

350,00

stranieri

Il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della
richiesta, direttamente alla Tesoreria del Comune Banco di Sardegna con l’indicazione della
causale: ”prenotazione sala per matrimonio civile”. Copia della quietanza deve consegnata
all’ufficio di Stato Civile, entro cinque giorni dalla comunicazione della rilasciata autorizzazione.
Art. 10 Entrate
Le entrate derivanti saranno destinate per finanziare i corsi di aggiornamento professionale per
ufficiali di stato civile e anagrafe, oppure possono essere destinati ad altre finalità in caso di
esigenze specifiche previa deliberazione da parte della Giunta Comunale.
Articolo 11 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio ed entra in
vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

Modello “1”
All’UFFICIO DEMOGRAFICO
del Comune di
07020 AGGIUS

O g g e t t o : R i c h i e s t a C e l e b r a zi o n e M a t r i m o n i o C i v i l e
Il sottoscritto
Cognome e nome

Luogo di nascita

Comune residenza

Indirizzo

Data
nascita

di

in relazione al matrimonio che intende contrarre in Codesto Comune con
Cognome e nome

Luogo di nascita

Comune residenza

Indirizzo

Data
nascita

di

- chiede che la celebrazione abbia luogo secondo il seguente programma:
Orario
Locale

Giorno

- dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal vigente Regolamento per
la Celebrazione del Matrimonio Civile e di assumersi ogni responsabilità relativa
all’utilizzo della struttura richiesta, in particolare per quanto previsto dall’art. 10 del
citato Regolamento.
AGGIUS,
Firma:
Recapito telefonico:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI AGGIUS - Nulla osta alla celebrazione richiesta.
Tariffa

Importo

AGGIUS,
Il funzionario incaricato

