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REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CON RITO CIVILE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 54 del 17 settembre 2012
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ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati
dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 116 del Codice Civile e dal nuovo ordinamento dello
Stato Civile DPR n. 396/2000.
ART. 2 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa Comunale, intendendo per Casa
Comunale i locali della Giunta comunale, Consiglio comunale e Teatro Comunale.
La Giunta Comunale con proprio atto stabilirà altri luoghi idonei aventi i requisiti della Casa
Comunale.
ART. 3 – ORARIO PER LE CELEBRAZIONI DI MATRIMONIO CIVILE
I matrimoni civili, in via ordinaria, vengono celebrati in orario di lavoro.

ART. 4 – ALLESTIMENTO DEL LOCALE OVE SI CELEBRA IL MATRIMONIO
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con ulteriori arredi e
addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente
rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
Il locale dovrà essere quindi restituito nelle stesse condizioni in cui è stato concesso per la
celebrazione.
Il Comune di San Giovanni in Marignano e la Compagnia che gestisce il teatro, si intendono
sollevati da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi od altro all’interno delle strutture
comunali depositate temporaneamente dai nubendi.
ART. 5 – TARIFFE
Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni con rito civile sono stabilite dalla Giunta
comunale a titolo di rimborso dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali
riscaldamento, pulizia straordinaria, omaggio floreale e saranno diversificate fra i residenti di questo
Comune e non residenti.
La tariffa per la celebrazione del matrimonio nel teatro comunale viene stabilito in sede di gara di
appalto per la gestione del teatro.
ART. 6 – DANNI E RESPONSABILITA’
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare
delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto
richiedente.
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e per
quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

