
REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 

Approvato con DCC N. 63 DEL 20.12.2014 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto e finalità 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale di 
celebrazione dei matrimoni civili. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme in materia vigenti, 
in particolare: 

- al Codice civile; 
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396. 

ARTICOLO 2 

Funzioni 

Il matrimonio civile è celebrato dal Sindaco. 

 Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni 
civili:  

• ai dipendenti del comune a tempo indeterminato (nel caso di esigenze straordinarie e 
temporalmente limitate, anche a tempo determinato) previo superamento di apposito corso  

• al Segretario comunale;  
• a uno o più consiglieri o assessori comunali. 

Possono celebrare il matrimonio altresì, i cittadini italiani in possesso dei requisiti per l’elezione a 
consigliere comunale autorizzati di volta in volta dal Sindaco. 

ARTICOLO 3 

Luogo della celebrazione 

In Camairago , sono luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni civili: 

- La Casa comunale, sita alla via Alcide de Gasperi 9; 
- La “Sala degli stemmi”, porzione dell’immobile denominato “CASTELLO DI 

CAMAIRAGO” sito in Viale Castello a Camairago, che con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 53 del 20.12.2014, è divenuto a tutti gli effetti, Ufficio Separato di Stato Civile  
ex art.3, comma 1, DPR 296/2000; 

- Ogni altro ufficio di stato civile istituito con deliberazione di Giunta comunale, ai sensi 
dell’art.3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396; 
 
 
 



ARTICOLO 4 

Giorni e orario delle celebrazioni 

I matrimoni civile vengono celebrati ordinariamente dal lunedì al sabato, nell’orario di servizio 
del’Ufficiale di Stato civile.  

La celebrazione di domenica, nelle altre festività, o in orari diversi, è subordinata alla disponibilità 
dell’Ufficiale di Stato Civile o dei suoi delegati. 

La celebrazione, in luoghi diversi dalla Casa Comunale, è subordinata in ogni caso alla verifica 
della disponibilità del luogo. 

ARTICOLO 5 

Organizzazione del servizio 

Chiunque sia interessato alla celebrazione del matrimonio civile presso il Comune di Camairago 
deve presentare domanda contenente l’indicazione: della data e dell’ora della celebrazione, del 
luogo prescelto, delle generalità dei nubendi, dei  testimoni e del   regime patrimoniale scelto; 

Alla domanda va allegata copia della carta d’identità dei nubendi richiedenti;  

Il termine che intercorre tra la presentazione della domanda e la data indicata per la celebrazione, 
non può essere inferiore a 40 giorni se il luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio civile è 
l’ufficio separato di stato civile istituito presso la Sala degli Stemmi del Castello Borromeo di 
Camairago; 

 La visita dei luoghi destinati alla celebrazione può avvenire solo su appuntamento. 

L’Ufficio di stato civile,  verifica la disponibilità degli organi competenti alla celebrazione del 
matrimonio e dei luoghi adibiti a tal fine e ne dà comunicazione agli interessati  

• entro 5 giorni dalla presentazione della domanda se il matrimonio verrà celebrato presso la 
sede comunale di via A.de Gasperi 9 

• entro 10 giorni dalla presentazione della domanda se il matrimonio verrà celebrato presso  la 
Sala degli Stemmi del Castello Borromeo di Camairago; 

Le informazioni concernenti i testimoni ed il regime patrimoniale scelto, devono essere confermate 
almeno otto giorni prima della data della celebrazione. Nello stesso termine copia del documento di 
identità in corso di validità dei testimoni deve essere consegnata all’Ufficio di Stato Civile 

La celebrazione del matrimonio è gratuita sia per i residenti che per i non residenti in caso: 
-   di matrimonio celebrato ai sensi dell’art.110 del Codice civile; 
-   in cui abbia luogo presso la sede comunale di via A.de Gasperi 9, nei giorni feriali e   

nell’orario di servizio dell’Ufficiale di Stato Civile  
 

Negli altri casi il servizio è prestato previo versamento della tariffa  determinata con deliberazione 
di Giunta Comunale tenendo conto del costo del personale impiegato,  il costo dei servizi offerti e 
del criterio della residenza 



Il versamento della tariffa deve essere effettuato almeno 8 (otto) giorni antecedenti alla celebrazione 
del matrimonio tramite bonifico presso la Tesoreria comunale. 

Il servizio comprende un adeguato allestimento, costituito almeno da: 
− un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico; 
− quattro sedie per gli sposi e i testimoni; 
− una sedia per il celebrante. 

ARTICOLO 6 

Allestimento dei luoghi 

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi ed arredi che al 
termine della cerimonia devono essere tempestivamente ed integralmente rimossi, a cura degli 
stessi. 

In questo caso, previa comunicazione all’Ufficio di Stato Civile, l’accesso al luogo per 
l’allestimento deve avvenire alla presenza di un dipendente del Comune. 

Il luogo deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato prima della 
celebrazione, ciò significa anche che nelle ipotesi di utilizzo di riso, confetti; coriandoli etc, gli 
stessi dovranno essere rimossi dopo la cerimonia. Salva identificazione del responsabile, eventuali 
danni alla struttura sono posti a carico dei richiedenti.  

Il Comune di Camairago è sollevato da ogni responsabilità per la custodia degli arredi e degli 
addobbi disposti dai richiedenti. 

ARTICOLO 7 

Mancata erogazione del servizio 

Nel caso di mancata erogazione del servizio si provvede alla restituzione totale o parziale delle 
somme eventualmente corrisposte solo nel caso in cui tale inadempienza sia imputabile 
all’Amministrazione comunale. 

ARTICOLO 8 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva. 


