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Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente regolamento regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come  disposto 
dall’ art. 106 all’art. 116 del codice civile.
2.La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello 
Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
2.Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli  Assessori 
comunali,  ai  Consiglieri  comunali,  ai  dipendenti  a  tempo indeterminato  del  Comune oppure  ai 
cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

Art. 3 – Individuazione “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1.  La  “Casa  Comunale”,  ai  fini  di  cui  all’art.  106  del  Codice  Civile  per  la  celebrazione  di  
matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:
a. Aula Consiliare ( salone del 1 piano );
b. Auditorium  San Francesco.

Art. 4 – Richiesta locali

1.  Coloro  che  intendono  celebrare  matrimonio  civile  presso  i  locali  individuati  al  comma  2 
dell’articolo 3 devono presentare domanda di concessione al responsabile dell’Ufficio Stato Civile, 
redatta su apposito modello allegato 1 al presente regolamento rilasciato dall’Ufficio competente, 
almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari. 
2. Il responsabile dell’Ufficio Stato Civile, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui 
al primo comma, accorderà l’autorizzazione per l’utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le 
ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.
3. Sarà assicurato dall’Ufficio di Stato Civile la visita ai locali in cui si può celebrare il matrimonio.
4.Per la richiesta dei locali a pagamento gli sposi devono provvedere al versamento, secondo le 
tariffe indicate all’art. 7 del presente Regolamento, nel conto corrente postale n. 15620909 intestato 
alla “Tesoreria del Comune di Polizzi Generosa” causale “utilizzo sala matrimoni civili”, della 
somma dovuta e presentare contestualmente alla domanda ricevuta di attestazione dell’avvenuto 
pagamento.

Art. 5 – Prescrizioni per l’utilizzo
1.  Alle  parti  richiedenti  è  consentito  di  addobbare  il  locale  dove  dovrà  essere  celebrato  il 
matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero 
degli  addobbi;  esse sono direttamente responsabili  e rispondono dei danni arrecati  alle strutture 
esistenti.
2. La pulizia dei locali e delle adiacenze esterne per il consueto lancio di riso, sarà eseguita a cura 
dell’Ente.
3.E’ vietata qualsiasi forma di somministrazione di alimenti e bevande (Buffet, aperitivi, ecc.), in 
relazione alle caratteristiche architettoniche dei siti in questione.
4.A garanzia di eventuali danni il Comune richiede apposita cauzione nella misura di Euro 200,00 
che, qualora non emerga alcun danneggiamento ai sensi del 1° comma sarà rimborsata dopo la 
celebrazione, mentre, in caso contrario, sarà introitata dall’Ente, fatto salvo il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni.



Art. 6 - Orario di celebrazione

1. Gli orari per la celebrazione di matrimoni civili sono i seguenti:
a. Da Lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Sono esclusi i giorni in cui ricadono le  
seguenti festività:
• 1 e 6 gennaio;
• Domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo;
• 25 aprile;
• 1 maggio;
• 2 giugno;
• festa del Patrono;
• 15 agosto;
• 1 novembre;
• 8, 25 e 26 dicembre.
2. La celebrazione richiesta fuori dall'orario di servizio, di sabato e domenica è subordinata alla 
disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Tariffe

1.Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso forfettario:
a) Il costo del personale necessario all'espletamento del servizio;
b) Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala, 
riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.);
2. Le tariffe dovute per l’utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono quelle di cui 
alla seguente tabella:

RESIDENTI 
(almeno uno solo 
degli sposi)

Aula 
consiliare

Auditorium NON 
RESIDENTI

Aula 
Consiliare

Auditorium

DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 

€ 100,00 € 150,00 DAL 
LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 

€ 150,00 € 200,00

 SABATO e
DOMENICA

€ 150,00 € 200,00  SABATO e
DOMENICA

€ 200,00 € 250,00

3.Le tariffe sopra riportate non sono soggette a imposizione IVA (Risol. Agenzia Entrate n. 236 del 
23/08/2007);
4. Le tariffe sono maggiorate del 20% in caso di celebrazione fuori dall'orario di servizio;
5. Le tariffe potranno essere soggette ad adeguamento annuale mediante deliberazione di  Giunta 
comunale

Art. 8 - Organizzazione del servizio

1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio 
di Stato civile.
2.  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.
3. Qualora la celebrazione del matrimonio non potesse avvenire per causa imputabile al Comune, si  
provvederà alla restituzione della tariffa corrisposta.



4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle 
parti richiedenti.

Art. 9 Matrimonio su delega

1. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre almeno 8 
giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l’Ufficiale di stato civile, la 
seguente documentazione:
• Delega del Comune di residenza;
• Fotocopia dei propri documenti d’identità;
• Fotocopia dei documenti d’identità dei 2 testimoni;
• Indicazione del regime patrimoniale.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. 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.

Art.11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e 
dallo  Statuto  comunale,  il  quindicesimo giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione,  dopo  che  è 
divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Una copia del presente regolamento è depositata presso l'URP

Art. 12 – Invio al Prefetto

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni 
di vigilanza previste dall'art. 9 , comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante “regolamento 
per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 2,comma 
12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Art. 13 – Istituzione capitolo di entrata

1.Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria istituirà apposito capitolo di entrata nel Bilancio 
di Previsione e l'  istituendo capitolo di uscita sarà impiegato per spese attinenti  la gestione dei 
matrimoni civili.



allegato A)
All’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di POLIZZI GENEROSA

Oggetto: Richiesta di utilizzo del___________per la celebrazione di matrimonio civile

I sottoscritti:

- cognome e nome _____________________________ nato a______________________________

______________il___________________residente a_____________________________________

in via_______________________________________________________n.________________, e

- cognome e nome _______________________________ nato a____________________________

_________________il___________________residente a__________________________________

in via______________________________________________________n.____________________

Visto il Regolamento comunale per la celebrazione di matrimoni civili .

CHIEDONO

di poter celebrare il proprio matrimonio civile presso_____________________________________

il giorno _____________ alle ore ______________

a tal fine
DICHIARANO

di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la 
celebrazione dei matrimoni civili, ed in particolare che

·  l’allestimento della sala con addobbi floreali e piante e arredi temporanei è a proprio carico; 
·   gli  spazi  utilizzati  dovranno  essere  restituiti  nello  stato  in  cui  si  trovavano  prima  della 
celebrazione sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità  nel caso in cui si verifichino danni 
agli arredi o alle strutture concesse per la celebrazione;
·  la celebrazione del matrimonio civile in _______________________ è soggetta al versamento 
anticipato della somma di euro _______ oltre iva,  con versamento sul c/c postale n. 15620909 
intestato  alla  “Tesoreria  del  Comune di  Polizzi  Generosa”  causale  “utilizzo  sala  matrimoni 
civili”;
·  la tariffa versata verrà restituita solo nell’ipotesi in cui il matrimonio civile non venga celebrato 
per  cause imputabili  al  Comune,  diversamente nessun rimborso è  dovuto da parte  del  Comune 
quando la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile ai nubendi.

Firma Firma

___________________________ ____________________________




