REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1
1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sono attività
istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dagli artt. 101, 106 e seguenti del
codice civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge n. 76 del
20/05/2016 e successivi decreti attuativi.

Articolo 2
1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili, come attività
istituzionali garantite e gratuite, ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge, di
norma, nella sala consiliare del Municipio – Corso Umberto I°, all’interno dell’orario di
ufficio.

Articolo 3
1. Nel caso in cui la celebrazione sia richiesta da Ufficiale dello Stato Civile di altro
Comune, ai sensi dell’art. 109 del codice civile, e la costituzione dell’Unione sia richiesta
da cittadini non residenti è dovuto il versamento della tariffa di € 100,00.

Articolo 4
1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, a norma dell’art. 3 del Nuovo Regolamento
dello Stato Civile, e per la costituzione delle Unioni Civili sono istituiti uffici separati di Stato
Civile ubicati in locale di proprietà comunale e nella piena disponibilità comunale, come da
allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 5
1. La celebrazione dei matrimoni la costituzione delle Unioni Civili nelle sedi di cui
all’allegato A, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, alla disponibilità della
sede richiesta ed al versamento di apposita tariffa indicata nel tariffario allegato B che fa
parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 6
1. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle Unioni Civili le parti devono
inoltrare dettagliata richiesta al Responsabile dell’Ufficio dello Stato Civile, indicando il
giorno, l’ora ed il luogo scelto per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione
dell’Unione Civile.

2. Acquisita la disponibilità del luogo per il giorno e l’ora richiesti, i richiedenti
provvederanno al pagamento dell’importo corrispondente, definito in base al tariffario di cui
all’art. 5.
3. Tale pagamento deve essere effettuato tramite versamento su C.C. postale N.
10428050 intestato a Comune di Acquasparta – Servizio tesoreria o mediante bonifico
presso la UNICREDIT BANCA S.p.A IBAN: IT61I0300272510000041132432 – la ricevuta
sarà consegnata in copia al Responsabile dell’Ufficio dello Stato Civile almeno 7 (sette)
giorni lavorativi precedenti la celebrazione o la costituzione dell’unione..
4. Il suddetto Ufficio procederà a dare le disposizioni necessarie a garantire che il
servizio richiesto sia regolarmente prestato.

Articolo 7
1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare
preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l’ora scelta,
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acquasparta con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente
regolamento.

Articolo 8
1. Nel giorno previsto per la celebrazione o per la costituzione dell’unione civile, per il
regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi o alle parti,
due testimoni maggiorenni anche parenti, muniti di documento d’identità in corso di
validità;
2. Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione o per la costituzione
dell’unione le parti dovranno consegnare all’ufficio di Stato Civile la fotocopia del
documento d’identità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni per motivi di urgenza o della scelta del regime
patrimoniale, le parti devono comunicare la variazione entro le ore 12 del giorno
precedente il matrimonio o la costituzione dell’Unione.

Articolo 9
1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili potrà avvenire dalle
ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Allegato A

UFFICI DI STATO CIVILE SEPARATI DESTINATI
ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E ALLA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
1) CASA DELLA CULTURA “MATTEO D’ACQUASPARTA”
2) PALAZZO CESI

Allegato B
CELEBRAZIONE MATRIMONI E COSTITUZIONE
DELLE UNIONI CIVILI

LUOGHI DI CELEBRAZIONE

TARIFFE

CASA DELLA CULTURA “MATTEO DI
ACQUASPARTA

€ 250,00

PALAZZO CESI

€

400,00

