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Nota : con deliberazione G.C. n. 31/2016 l’Amministrazione ha disposto che il presente regolamento, per analogia, trova applicazione anche
nell’ambito della costituzione delle unioni civili, di cui alla L. n. 76/2016 e al DPR n. 144/2016, ai quali si rimanda espressamente per quanto
attiene le norme specifiche, le disposizioni attuative e le modalità procedurali.
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Art. 1 Fonti normative
La celebrazione del matrimonio civile é regolata dal codice civile (artt. 84 e ss.).
Nell'atto viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni previo preavviso
all'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione del matrimonio.
Art. 2 Modalità di svolgimento del rito
Nel giorno stabilito, l'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato), nella Casa Comunale, celebra
il matrimonio alla presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).
Art. 3 Matrimoni civili celebrati fuori dal Comune
Chi intende celebrare il matrimonio civile in altro Comune deve presentare apposita domanda al
Sindaco di Vespolate, con motivata richiesta.
Art. 4 Matrimoni civili celebrati fuori dal Palazzo Comunale
Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici, o
per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario nel luogo in cui si
trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni. Lo
stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'Ufficio di Stato Civile
all’atto della prenotazione del matrimonio e, in ogni caso, almeno due mesi prima della data fissata.
Art. 5 Calendario delle cerimonie
I matrimoni vengono celebrati ordinariamente :
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30
- il 1° sabato di ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (con esclusione delle festività, del mese di agosto od in caso di
eventuali variazioni legate all’organizzazione del servizio).

La data e l'ora del matrimonio devono essere concordate con l’Ufficio dello Stato Civile; di norma è
ammesso un solo matrimonio civile/una sola unione civile al giorno.
Il matrimonio può essere celebrato eccezionalmente al di fuori dei predetti giorni ed orari.
La celebrazione del matrimonio al di fuori dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile e/o la
celebrazione di un secondo matrimonio nello stesso giorno devono essere espressamente autorizzate
dal Sindaco.
Ai fini del costo del servizio di cui al successivo art. 7 è considerato:
Orario normale :
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30
- il 1° sabato di ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (con esclusione delle festività, del mese di agosto od in caso di
eventuali variazioni legate all’organizzazione del servizio).

Fuori orario :
di norma, il sabato pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o la domenica mattina, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00
(per maggiori informazioni e/o specifiche esigenze occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile, tel. 0321882131).

La data e l'orario vanno concordati preventivamente presso l'Ufficio di Stato Civile di Vespolate.
Art. 6 Celebrazione matrimonio non residenti
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile a Vespolate su delega del Sindaco di un altro
Comune devono prenotare il matrimonio, telefonando all’Ufficio di Stato Civile, al momento della
richiesta di pubblicazione presso il Comune di residenza, e presentarsi una settimana avanti la
celebrazione con :
- la richiesta del Sindaco del Comune di residenza, i documenti di identità e i codici fiscali.
Inoltre, dovranno comunicare:
- la scelta del regime patrimoniale, la professione e il titolo di studio ai fini ISTAT, eventuali figli naturali
della coppia (da riconoscere), i nominativi dei testimoni.
Se il cittadino non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere, durante la celebrazione
del matrimonio, da un idoneo traduttore – interprete munito di un documento d’identità.

Art. 7 Costo del servizio
Per i matrimoni da celebrarsi in orario normale, di cui all’art. 5, fra cittadini di cui almeno uno residente
in Vespolate o iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di Vespolate non è previsto il
versamento di alcun diritto.
Per i matrimoni da celebrarsi in orario normale, fra cittadini entrambi non residenti nel Comune di
Vespolate : € 150,00.
Per i matrimoni da celebrarsi fuori orario, di cui all’art. 5, deve essere versato un diritto fisso pari a :
- matrimonio celebrato, fuori orario , tra cittadini di cui uno almeno residente in Vespolate o iscritto
AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di Vespolate : € 150,00;
- matrimonio celebrato fuori orario, fra cittadini entrambi non residenti nel Comune di Vespolate :
€ 300,00.
Il pagamento deve essere effettuato in forma anticipata – rispetto alla data della cerimonia – a mezzo
bonifico bancario o postale.
Art. 8 Servizi aggiuntivi
La Sala Consiliare del Comune, di non grandi dimensioni, è decorata, allestita con eleganti sedie e un
grande tavolo in legno disposto a ferro di cavallo. Non è possibile allestire rinfreschi.
La sala comunale di celebrazione può essere allestita con addobbi/composizioni floreali, a totale cura e
spese degli sposi, con assoluto divieto di appendere gli stessi a porte, finestre o pareti. Tale allestimento
al termine della cerimonia deve essere rimosso.
Non è consentito il lancio di riso, coriandoli, stelle filanti o altro né all’interno dell’edificio comunale, né
all’ingresso o sotto il portico comunale.
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