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REGOLAMENTO 
MATRIMONI CON RITO CIVILE

OGGETTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione degli adempimenti d’ufficio e dei servizi resi 
dal comune in occasione della celebrazione di matrimoni con i rito civile nell’ambito funzionale ed 
organizzativo dell’ente.

SERVIZI  RESI  DAL  COMUNE  IN  OCCASIONE  DELLA  CELEBRAZIONE  DEI 
MATRIMONI CIVILI

Il Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato,  è tenuto a celebrare il matrimonio 
civile richiesto dai nubendi. 
La richiesta viene rivolta al Sindaco anche da uno solo dei nubendi con un anticipo di almeno 30 
giorni rispetto alla data fissata per il matrimonio.
Di norma i matrimoni vengono celebrati nella Sala Consiliare o altra sala Comunale.
Sarà rilasciata agli sposi una pergamena con le seguenti caratteristiche:
dimensioni: (29,5 x 21);
nel lato superiore sinistro: decoro con fedi e colombi di color rosa e oro;
parte centrale superiore: stemma Comunale.
Inoltre verrà rilasciata la bandiera del  “TRICOLORE NAZIONALE”,  come simbolo moderno di 
un popolo antico, ricco di cultura, di tradizioni, di arte, che rappresenta la volontà di un destino 
comune,  Come  richiesto  espressamente  dal  Presidente  della  Repubblica  Carlo  Azeglio  Ciampi. 
(durante la celebrazione della festa del Tricolore, tenuta a Reggio  Emilia il 7 gennaio 2004).

REGIME TEMPORALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

La celebrazione dei matrimoni civili può avvenire nella sede del comune sia nelle giornate feriali 
quanto nelle giornate festive.
Nel caso in cui il matrimonio viene celebrato durante l’orario in cui sono aperti gli uffici comunali 
viene versato un contributo pari ad Euro 30 come compartecipazione spese vive.
I  nubendi  possono  chiedere  la  celebrazione  del  matrimonio  fuori  orario  di  servizio  nei  giorni 
lavorativi o in giornata festiva. 
In tali casi è dovuto un contributo necessario per l’espletamento del servizio di cui alla tabella A 
parte integrante del presente regolamento.
Il contributo deve essere effettuato tramite versamento intestato al Comune di Sacrofano e allegato 
al modulo di richiesta prestampato (allegato B).
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REGIME  DEGLI  ADDOBBI  E  DEI  SERVIZI  COMPLEMENTARI  IN  OCCASIONE 
DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la celebrazione di matrimoni gli sposi dovranno 
rendere  noto  al  responsabile  del  servizio  il  programma  degli  addobbi  floreali,  la  presenza  di 
fotografi,  cineoperatori,   o di  altra  tipologia  che gli  interessati  prevedono di  attuare nonché gli 
operatori incaricati della relativa esecuzione.

COMPETENZE DEL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN OCCASIONE 
DELLA CELEBRAZIONE

Il responsabile del servizio è competente ad impartire le disposizioni che si renderanno necessarie 
od  opportune  per  assicurare  la  regolarità  degli  adempimenti  e  dei  servizi  connessi  con  il  rito 
matrimoniale  raccordandosi,  per  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla  celebrazione  del 
matrimonio, con il Sindaco o suo delegato.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla normativa legislativa e 
regolamentare vigente in materia e per quanto concerne gli adempimenti d’ufficio al regolamento 
degli uffici e dei servizi del Comune.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dopo l’esecutività della deliberazione che ne disporrà l’approvazione sarà 
pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio ai sensi di legge ed entrerà in vigore il giorno 
successivo all’ultimo di tale pubblicazione.
Il  regolamento  stesso sarà  rimesso  in  copia  agli  uffici  competenti  ad  attuarne  le  norme  e  sarà 
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune.
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TABELLA A

IMPORTI DA  VERSARE:

CON BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 3283 INTESTATO A COMUNE DI SACROFANO – 
SERVIZIO DI TESORERIA – C/O B.C.C. DI ROMA AGENZIA N° 44 ABI 8327 CAB 39390
DIRETTAMENTE C/O TESORERIA COMUNALE – B.C.C. DI ROMA AGENZIA N° 44 DI 
SACROFANO
TRAMITE C/C POSTALE N° 35299007 INTESTATO AL COMUNE DI SACROFANO
 
Causale: matrimonio civile ____________________________

MATRIMONI DA CELEBRARE IN GIORNATE FERIALI 
DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DEGLI  UFFICI COMUNALI

RESIDENTI (almeno uno degli sposi) : € 30
NON RESIDENTI                                : € 40

MATRIMONI DA CELEBRARE IN GIORNATE FERIALI 
SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI

RESIDENTI (almeno uno degli sposi) : € 50
NON RESIDENTI                                : € 70

MATRIMONI DA CELEBRARE IN GIORNATE FESTIVE 

RESIDENTI (almeno uno degli sposi) : € 100
NON RESIDENTI                                : € 150
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TABELLA B

MODULO RICHIESTA MATRIMONIO CON RITO CIVILE

AL SINDACO DI SACROFANO

I sottoscritti

_____________________________________ nato a ________________________ e residente a 
____________________________ e
_____________________________________ nata a ________________________ e residente a 
____________________________ 

CHIEDONO

Di poter celebrare il rito del loro matrimonio in data _______________ ore _______________
 Durante l’orario di lavoro degli uffici comunali 
 In giornata feriale successivamente all’orario di lavoro degli uffici comunali 
 In giornata festiva 

Allegano alla presente copia del versamento effettuato 
□ sul C/C postale n. 35299007 intestato a: Comune di Sacrofano Servizio Tesoreria
□ con bonifico bancario sul c/c n. 3283 intestato a comune di sacrofano – servizio di tesoreria 

– c/o b.c.c. di roma agenzia n° 44 abi 8327 cab 39390
□ direttamente c/o tesoreria comunale – b.c.c. di roma agenzia n° 44 di sacrofano

 Causale: Matrimonio con rito civile 

                  In fede

_______________________

_______________________
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