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……..OMISSIS…………….. 
 
 

Articolo 2 - Richiesta della celebrazione 
 
1) La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l’ufficio di Stato Civile, almeno 30 giorni prima della 
data fissata per il matrimonio, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al 
Sindaco, secondo il modello predisposto dall’ufficio stesso (allegato B). 
2) L’istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l’ora del matrimonio e la scelta del regime 
patrimoniale, la sala scelta per la celebrazione, il  numero indicativo degli invitati. 
3) La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco. 
4) La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto 
dall’articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000.  
Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabili dalla legge, non si potrà procedere alla 
celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente. 
 
 

Articolo 3 – Calendario e orario della celebrazione 
 
1) La celebrazione del matrimonio si svolge, di norma, in giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio 
degli uffici comunali dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e il Lunedì  e il Mercoledì pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30, nel giorno indicato dalla parti, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, con 
la disponibilità dei locali e del celebrante. 
2) La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi,  è subordinata alla disponibilità, del 
personale di assistenza,  dei locali adibiti e del Sindaco o suo delegato alla celebrazione. 
3) Non sono di norma celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni: 

 Nei giorni festivi; 

 21 maggio (Santo Patrono di San Zeno di Montagna); 

 24 e 31 dicembre al di fuori dell’orario di apertura dell’Ufficio di Stato Civile. 
 
 

Articolo 4 – Luogo della celebrazione 
 

1) Secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice Civile il matrimonio si celebra nella Casa 
Comunale. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono: 

- l’ufficio del Sindaco;  
- la Sala Consiliare situata in Palazzo Ca’ Montagna; 
- la Sala Consiliare situata in Municipio. 
2) La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi  previsti 
dall’articolo 110 del Codice Civile. 
3) Ulteriori sale che si rendessero disponibili in futuro e che venissero ritenute idonee alla celebrazione dei 
matrimoni civili, potranno essere individuate con successivi provvedimenti. 
 
 

Articolo 5 – Utilizzo delle sale comunali 
 
1) La prenotazione della sala nella quale gli sposi intendono celebrare il loro matrimonio avverrà al 
momento della richiesta di celebrazione del matrimonio, specificando indicativamente il numero previsto delle 
persone invitate. 
2) Gli importi per l’utilizzo delle sale comunali sono quantificati nell’allegato A. 
Nella determinazione della tariffa sono considerati a titolo di rimborso: 



a - il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
b – il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (spese gestionali, riscaldamento, pulizia della 
sala, ecc.) 
3) Una volta accertata la disponibilità dei locali, contestualmente alla prenotazione o comunque entro i 5 giorni 
lavorativi successivi, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell’importo dovuto, qualora 
previsto, presso la tesoreria comunale ed esibire all’Ufficio di Stato Civile la relativa quietanza. 
4) Le sale della casa comunale potranno essere arredate con addobbi a cura e spese degli sposi, con divieto 
di appendere fiori o altro alle porte o alle pareti; non è consentito inoltre il lancio di riso, coriandoli, stelle filanti  
o altro all’interno  del Municipio o di Palazzo Ca’ Montagna. Al termine della cerimonia gli addobbi dovranno 
essere tempestivamente rimossi. 
 
……………OMISSIS…………….. 
 

Art. 10 - Danni e responsabilità 
 
 Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi 
sarà addebitato al soggetto richiedente, salvo identificazione del diretto responsabile. 
 
…………..OMISSIS……………. 
 
 


