Comune di Arcidosso
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 71 del 28/11/2014
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Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come
regolato dagli articoli 106 e seguenti del Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato
Civile.
Art. 2
Funzioni
1. I matrimoni sono celebrati dal Sindaco.
Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo
indeterminato, al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed a cittadini italiani
che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall’articolo 1,
comma 3, del D.P.R. 396/2000.
Articolo 3
Disposizioni generali
1. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale e gratuita garantita ai cittadini
residenti, o almeno uno dei nubendi è residente, quando si tengono nella Sala Consiliare,
all’interno del Palazzo comunale sito in Piazza Indipendenza n. 30, durante l’orario di
lavoro. Il matrimonio celebrato al piano terra del Castello Aldobrandesco, anche per i
residenti, è soggetto al pagamento della tariffa indicata nell’allegato A), che fa parte
integrante e sostanziale del presente regolamento.
È parimenti previsto il pagamento di una tariffa, anche per i residenti, quando il
matrimonio viene celebrato al di fuori dell’orario di lavoro.
Articolo 4
Tariffe
1. Le tariffe indicate nell’allegato A) sono aggiornate, di norma, annualmente, tenendo
conto:
- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio quali ad esempio
riscaldamento, energia elettrica e pulizia ecc.
Le tariffe sono diversificate anche a seconda della residenza o meno nel Comune di
Arcidosso di almeno uno degli sposi.
Articolo 5
Allestimento della Sala
1. Ai nubendi è consentito di arricchire con arredamenti ed addobbi, a propria cura e spese, il
luogo prescelto per la celebrazione.
Al termine della cerimonia è fatto obbligo di provvedere tempestivamente a far risistemare
la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l’occasione.
Sono autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri all’interno e/o all’esterno delle Sale.
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Articolo 6
Prescrizioni per l’utilizzo
1. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all’interno della sala utilizzata
per la cerimonia.
Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile,
sarà addebitata al soggetto richiedente la somma di Euro 150,00, a titolo di contributo per
le spese di pulizia aggiuntive.
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del
matrimonio, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà
addebitato al soggetto richiedente come indicato nel comma precedente.
Articolo 7
Giornate di Celebrazione
1. I matrimoni sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.30.
Non si possono tassativamente celebrare matrimoni durante le seguenti festività,
ricorrenze civili e religiose:
- Domenica
- 1 e 6 Gennaio
- Lunedì dell’Angelo
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 6 Dicembre
- 8 Dicembre
- Natale e Santo Stefano.
La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedenti alle
consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa
in materia.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di
approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
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Allegato A)
TARIFFE MATRIMONI CIVILI
Nubendi residenti nel Comune
(o almeno uno dei due)
Dal lunedì al sabato dalle ore
9,00 alle ore 12,30
Nubendi non residenti nel
Comune
Dal lunedì al sabato dalle ore
9,00 alle ore 12,30
Nubendi residenti nel Comune
(o almeno uno dei due)
Al di fuori dell’orario di lavoro
Nubendi non residenti nel
Comune
Al di fuori dell’orario di lavoro

Sala consiliare presso
Palazzo Municipale.

il Euro ===

Castello Aldobrandesco.
Sala consiliare presso
Palazzo Municipale.

Euro 100,00 (cento/00)
il Euro ===

Castello Aldobrandesco.
Sala consiliare presso
Palazzo Municipale.
Castello Aldobrandesco.
Sala consiliare presso
Palazzo Municipale.
Castello Aldobrandesco.

Euro 200,00 (duecento/00)
il Euro 50,00 (cinquanta/00)
Euro 200,00 (duecento/00)
il Euro 100,00 (cento/00)
Euro 300,00 (trecento/00)

