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LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 
(Delibera   Giunta   Comunale   n. 154   del   18/12/2012) 

 

Articolo 1 - Oggetto 
 
 Il presente disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato 
dalle disposizioni di cui agli artt.106/116 del Codice Civile. 
 

Articolo 2 - Individuazione locali 
 
 L’Amministrazione comunale, a sua discrezione, celebrerà il matrimonio in idonei 
locali presso la sede comunale. 

Su domanda degli interessati, il matrimonio può essere celebrato anche in una sala 
sita in Biblioteca Comunale in via Giacomo Matteotti, che per queste occasioni assume la 
denominazione di “casa comunale”: 
 

Articolo 3 - Procedura 
 

a) La richiesta relativa all’utilizzo della sala deve essere inoltrata, a partire da 90 
giorni ed entro 15 giorni antecedenti la data del matrimonio, direttamente 
all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vanzaghello. 

b) L’Ufficio dello Stato Civile accerterà la disponibilità della sala e ne darà 
tempestiva comunicazione ai nubendi. 

c) La prenotazione della sala sarà tuttavia effettiva solo dal momento della 
consegna della ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa di cui 
all’art.5 all’Ufficio dello Stato Civile. 

d) Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 
- direttamente alla Tesoreria Comunale (Agenzia 00103 BPM sita in Via 

Roma,35 Vanzaghello), oppure 
- mediante bonifico bancario (coordinate bancarie: conto n.ro 0000007032 

Comune Vanzaghello IBAN IT98G0558434120000000007032 Agenzia 
00103 BPM ABI 05584 CAB 34120),  

con indicazione della causale “prenotazione sala per matrimonio civile”. 
e) La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio dello Stato Civile 

deve avvenire almeno sette giorni lavorativi antecedenti la data del matrimonio. 
 

Articolo 4 - Orari celebrazioni 
 
 I matrimoni civili sono celebrati esclusivamente durante l’orario di servizio 
dell’Ufficio dello Stato Civile, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del 
celebrante. 
 

Articolo 5 - Tariffe 
 
 Le tariffe per l’utilizzo dei locali, comprendenti il rimborso del costo delle spese di 
gestione delle sale, pulizia, allestimento, ecc. sono le seguenti: 
 

- Sala consigliare con almeno un nubendo residente:  euro 50 
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- Sala vetri con almeno un nubendo residente:   euro  50 
- Sala consigliare con entrambi i nubendi non residenti:  euro 100 
- Sala vetri con entrambi i nubendi non residenti:  euro 200 

 
Articolo 6 - Allestimento sala 

 
a) I nubendi possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con arredi e 

addobbi. 
b) Per la consegna e la collocazione di tali arredi ed addobbi i richiedenti si 

atterranno scrupolosamente alle indicazioni impartite dell’Uff. dello Stato Civile. 
c) Gli arredi e addobbi di cui ai precedenti commi dovranno essere rimossi 

immediatamente dopo la celebrazione e la sala dovrà essere restituita nelle 
medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. 

d) E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all’interno della 
sala e di tutte le pertinenze comunali. 

e) Il Comune di Vanzaghello si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla 
custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 

 
Articolo 7 - Danni - Reponsabilità 

 
 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. 
 

Articolo 8 - Servizi non erogati 
 

a) Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa 
imputabile al Comune, si procederà alla restituzione totale o parziale delle somme 
eventualmente corrisposte. 

b) Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia 
imputabile alla parte richiedente. 

 
Articolo 9 - Prerogative dell’Amministrazione Comunale 

 
 La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non preclude in alcun 
modo all’Amministrazione Comunale l’organizzazione di eventi concomitanti nel palazzo 
comunale ed in tutta l’area esterna di pertinenza. 
 

Articolo 10 - Disposizioni finali 
 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente 
normativa in materia. 


