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Art. 1 

Oggetto e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni 
civili come regolati dalle disposizioni di cui all’art. 106 all’art.116 del codice 
civile. 

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 

Art. 2 

Funzioni 

1 Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di 
ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario 
Comunale. 

2 Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori o Consiglieri Comunali o 
cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale 
a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. 

Art. 3 

Luogo della celebrazione 

1. I matrimoni civili vengono celebrati, al di fuori dell’ipotesi prevista 
nell’articolo 110 del Codice Civile, pubblicamente nella casa comunale:  

- Ufficio del Sindaco; 

- Sala Consiliare; 

- Sala Bice Valori e relativo giardino pertinenziale; 

2. Ulteriori sale o luoghi che si rendessero disponibili in futuro e che venissero 
ritenute idonee alla celebrazione dei matrimoni civili, potranno essere individuate 
con successivi provvedimenti dalla Giunta Comunale. 

Art. 4 

Orario di celebrazione 

1. I matrimoni civili sono celebrati all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio 
di Stato civile, compatibilmente con le esigenze istituzionali del Sindaco o del 
suo delegato. 

2. Per i matrimoni celebrati in detti orari non è dovuta alcuna tariffa nel caso in 
cui almeno uno dei nubendi sia residente nel Comune di Sant’Omero. 



3. I matrimoni civili possono essere celebrati anche nelle giornate del sabato dalle 
ore 9,00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 18,00 e di domenica dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 previa verifica con le esigenze istituzionali del Sindaco o del suo 
delegato. 

4. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 
gennaio, il sabato e della domenica di Pasqua ed il giorno successivo 
(lunedì dell’Angelo), il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° 
novembre, l’8, il 24, 25, 26 e 31 dicembre. 

5. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 3 Giugno, festa del santo 
Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali. 

Art. 5 

Tariffe 

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni saranno istituite e 
determinate con successivo atto di Giunta Comunale e potranno essere 
aggiornate, di norma annualmente, dalla stessa, tenendo conto: 

- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 

- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo della 
sala, spese gestionali, riscaldamento, energia elettrica, ecc.). 

2. L’importo della tariffa è diversificato in base alla residenza o meno nel 
Comune di Sant’Omero di almeno uno degli sposi alla data di presentazione 
della richiesta di celebrazione del matrimonio e in relazione ai luoghi ai giorni 
e agli orari della celebrazione del matrimonio. 

Art. 6  

Organizzazione del servizio 

1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei 
matrimoni è l’Ufficio di Stato Civile. 

2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere 
effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento. 

3. La richiesta relativa all’uso della sala a ciò adibita deve essere inoltrata, 
compilando l’apposito modulo (Allegato B), disponibile presso l’Ufficio di 
Stato civile e sul sito internet dell’Ente, almeno 20 giorni lavorativi precedenti 
la data della celebrazione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento 
dell’eventuale tariffa dovuta. 

4. Per la celebrazione dei matrimoni sarà applicata la regola dell’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze. 



5. L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con altri uffici comunali, le 
disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente 
prestati. 

Art. 7 

Allestimento della sala 

 I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con arredi e 
addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente 
rimossi, sempre a cura dei richiedenti. 

 La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata 
concessa per la celebrazione. 

 Non si possono rimuovere, per la celebrazione del matrimonio, gli arredi e le 
strumentazioni presenti nella sala della celebrazione.  

 Il Comune di Sant’Omero si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla 
custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 

Art. 8 

Prescrizioni per l’utilizzo 

1. E’ fatto divieto di spargere riso, coriandoli ed altro all’interno della sede di cui 
al precedente art. 3. 

2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto 
responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente, la somma di € 100,00 a 
titolo di contributo per le spese di pulizia. 

3. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, 
l’ammontare degli stessi, salvo identificazione dei diretti responsabili, sarà 
addebitata al soggetto richiedente. 

ART. 9  

Servizi non erogati 

1 Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per cause 
imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente 
corrisposte.  

2 Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia 
imputabile alla parte richiedente. 

 

 



Art. 10 

Casi non previsti dal presente regolamento 

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; 
 Lo Statuto Comunale. 

Art. 11 

Rinvio dinamico 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 

2. In tal casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si 
applica la normativa sopraindicata. 

Art. 12 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della 
deliberazione di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con 
esso contrastanti. 

2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al 
pagamento dell’eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state 
eseguite le pubblicazioni. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “B” 
All’Ufficiale dello Stato Civile  

del Comune di Sant’Omero 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di celebrazione di matrimonio civile. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ___________ 
in _________________________ residente in __________________________________ 
via __________________________, n.____in relazione al matrimonio civile che intende contrarre 
con _________________________________________ nato/a il ___________ 
in _________________________ residente in __________________________________ 
via __________________________, n.____ 
 

C H I E D E 
 
che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il __________________ alle ore ______ 
presso: * 

 la sala consiliare
 l’ufficio del Sindaco 
 
 Ai sensi della delibera di G.C. n. _______________allega la ricevuta del versamento di € 

____________ * 
 
 Ai sensi della delibera di G.C._____________________ la presente richiesta è gratuita.* 

 
 
 
 
 
Sant’Omero, ___________________ 
 
                                                                                                     Firma 
                                                                                       _____________________ 
 
* barrare la casella che interessa 



 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 Si conferma la celebrazione in data ______________nel   

 
 Ufficio del Sindaco 
 Sala consiliare 
 

 Si trasmette copia a: 
 Responsabile servizio segreteria 
 Responsabile servizio personale e informatica 
 Economo 
  

 
 
Sant’Omero, lì _____________                                  
                                                                        L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
 
 

 


