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Deliberazione 0.0. n. 4 del 29.04.2013

Art. I Oggetto e finalità del regolamento
il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati
dalle disposizioni di cui al Codice Civile.
2.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente garantita.

Art. 2 Luogo della celebrazione
1. La casa comunale per la celebrazione dei matrimoni, prevista dail’art. 106 del Codice Civile, è
individuata:
-

-

nella sala consiliare del Palazzo Comunale, sito in Piazza Vittorio Veneto, 1;
nel Centro Civico 5. Giovanni Battista, sito in Via Muoiano;
nel sito archeologico delle Terme della Villa Romana,

2,

La sala consìliare è concessa per la celebrazione dei matrimoni civili compatibilmente con le
esigenze di utilizzo dell’Amministrazione comunale che sono comunque prioritarie.

Art. 3 Date e orari di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di
Stato Civile.
2.

La celebrazione del matrimonio richiesta in orari diversi è concordata di volta in volta con
‘Ufficiale di Stato Civile preposto.

3.

La celebrazione dei matrimonio è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del
suo delegato alla celebrazione.

4.

Le celebrazioni sono comunque sospese nelle seguenti giornate:

I gennaio;
Pasqua;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile;
i maggio;
2giu:gno;
24 giugno (ricorrenza del Santo Patrono);
15agosto;
I novembre;
8dicembre:
24dicembre:
25 dicembre:
31 dicembre.
Art. 4 Tariffe
i
La concessmne dea casa comuna
e come dentIticata all ari 2
1
matrimoni è a titolo oneroso sia per i residenti che per i non residenti.
2.

cer la celebrazmne m

Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso speie forfetario per il costo del personale impiegato
e dei costi generali di gestione, compreso Lonere della pulizia dei locali, e sono specificate in
sede di prima applicazione all’Allegato A).

3. La tariffa di cui al ccmma precedente è aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale.
4.

lI versamento dovrà essere effettuato••• presso l’economo comunale ovvero resso la Tesoreria
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del Comune.
5.

Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune, su segnalazione defl’Ufficio Servizi
Socìali, può autorizzare la concessione della sala a titolo gratuito, a richiedenti che si trovino in
condizioni economiche disagiate

Ari. 5 Organizzazione del servizio
1 L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di
Stato Civile.
-

La richiesta relativa all’uso della casa comunale (Allegato 6) deve essere presentata all’ufficio
competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente
all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’eventuale tariffa,
3. L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni
necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

2.

Ari. 6 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini per l’esecutività della deliberazione
con cui viene approvato.
—

Dehberaz/one C C, n 4 deI 29.04 2013

(

CoMuNE DI PRED0RE
PRov

CAP 24060

NCA

D

BERGAMO

P,azza V,ttorio Veneto I

Cod. Fisc. n. 00547750166

TeL 035/938032
Fax. 035/938715

ALLEGATO A”

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

RESiDENTI

IN ORARIO DI SERvizio

FuoRi ORIo DI
SERvizio

EURO

i 50,00

EURO 250,00

NON RESIDENTI

EURO

250,00

EURO 400,00
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ALLEGATO “B

Ai Comune di Predore
Ufficio di Stato Civile

del centro civico
OGGETTO: Richiesta di prenotazione della sala consiliare del Municipio o
Romana per la
San Giovanni Battista o del sito archeologico delle Terme della Villa
celebrazione di matrimonio civile

I sottoscritt
e residente a

nat a

cittadin
Codice fiscale
n relazione al riatrimonio che intende contrarre cor
Cognome
na a

in

cit acf
Coace fIscale

Nome
e residente a

