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Art. 1 – Oggetto e finalità 
 

1. Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come 
regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del codice civile. 

 
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita e gratuita quando viene 

svolta all’interno dell’orario di servizio dell’ufficio di stato civile.   
 
Art. 2 – Funzioni 
 

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di 
Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento dell’ordinamento dello 
stato civile. 

 
2. Possono altresì celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori 

comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere 
comunale. 

 
Art. 3 – Luogo della celebrazione 

 
1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella sala consiliare del Municipio 

di Solesino. 
 
Art. 4 – Giorni e orario di celebrazione 
 

1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria nei giorni seguenti: 
Dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore  12.30,  il Giovedì pomeriggio dalle ore 
15:00 alle ore 18:00. 

 
2. La celebrazione, invece, effettuata al sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

e nella giornata di domenica dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
18:00,  è subordinata al versamento dell’apposita tariffa di cui di cui all’allegato A). 

             
 

3. Non è ammesso,  prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, 
pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al 
pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi 
attigui. 

 
4. I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni: 

• 1 e 6 gennaio 
• Il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente 
• 25 aprile 
• 1 maggio 
• 2 giugno 
• 13 giugno, festività del santo patrono 



• 15 agosto 
• 1 novembre 
• 8, 24, 25, 26, 31 dicembre. 
 

Art. 5 – Tariffe 
 

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili negli orari indicati all’art. 4, 
comma 2, articolate in maniera diversa tra i residenti e i non residenti, sono specificate 
nell’allegato A). 

 
2. Le tariffe sono determinate esclusivamente a titolo di rimborso delle spese necessarie 

da sostenersi per l’allestimento delle cerimonie.  
 
Art. 6 - Modalità di pagamento delle tariffe 
 

1. Gli sposi dovranno effettuare il pagamento della tariffa entro il 20° giorno 
antecedente la data fissata per il matrimonio e far pervenire all’ufficio matrimoni, 
almeno 24 ore prima della celebrazione, anche a mezzo fax o mediante posta 
elettronica, copia della ricevuta di pagamento. 

 
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia 

imputabile alle parti richiedenti. 
 
Art. 7 – Organizzazione del servizio  
 

1. L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni 
è l’ufficio di Stato civile. 

 
2. La richiesta relativa alla celebrazione e all’uso della sala a ciò adibita al di fuori 

dell’orario di servizio deve essere inoltrata, compilando l’apposito modulo, 
all’ufficio competente almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, 
unitamente a copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa. 

 
3. 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. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda a 

quanto disposto dalla vigente normativa in materia e alle norme statuarie del 
Comune di Solesino.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A) TARIFFE 
 
CELEBRAZIONI MATRIMONI FUORI ORARIO DI SERVIZIO 
 
 

Giorno e orario 
Residenti (almeno un nubendo 

residente all’atto della 
pubblicazione) 

Non residenti 

Sabato 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 100,00 Euro 200,00 Euro 

Domenica 
Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

150, 00 Euro 250,00 Euro 

 



FACSIMILE   
 

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI SOLESINO 
Via 28 Aprile n. 19  

35047 Solesino- PD 
Telefono 0429-771606 

Fax 0429 709564 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta utilizzo Sala Comunale per celebrazione matrimonio. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. residente a ……………………… 
 
In Via ……………………………………………Tel. ……………….. cell………………. 
 
In qualità di ………………………………………………………………………………… 
 
Preso atto delle condizioni vigenti sull’utilizzo delle Sala Comunale e a conoscenza che le 
strutture sono soggette a pagamento del canone e del rimborso spese di funzionamento 
 
 

CHIEDE 
 
 

la Concessione della Sala…………………………………………. per il giorno……………. 
 
Dalle ore……………..alle ore…………… per celebrazione matrimonio…………………… 
 
A cui è previsto un numero di partecipanti max di : …………………………………………. 
 
 
 
 
………………………….                                                                      ..………………………. 
(luogo e data)  (firma) 


