COMUNE DI BAUNEI
PROVINCIA OGLIASTRA

DISCIPLINARE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

(Allegato alla delibera di G.M. n. 31 del 18.03.2008)

ART. 1
OGGETTO E FINI DEL DISCIPLINARE
1. Il presente Disciplinare è finalizzato alla regolamentazione della celebrazione dei
matrimoni civili come previsti dalle disposizioni di cui agli articoli dal 106 al 116 del codice
civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

ART. 2
FUNZIONI
1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le Funzioni di Ufficiale
dello Stato civile ai dipendenti del Comune a tempo indeterminato o al Segretario
Comunale.
Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini
italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, appositamente delegati
dal Sindaco. La delega deve essere approvata dal Prefetto.

ART. 3
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale, e più
precisamente:
• Nella Sala Consiliare;
• Nella Sala del Sindaco;
• Nella sede comunale di S. Maria Navarrese.
ART. 4
ORARI DI CELEBRAZIONE
1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria nel rispetto dei seguenti orari di servizio
dell’Ufficio di Stato Civile:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Ore antimeridiane

Ore pomeridiane

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

13,30
13,30
13,30
13,30
13,30

15,30

17,00

15,30

17,00

2. La celebrazione richiesta in giorni e orari diversi da quelli indicati al comma 1. è
subordinata alla disponibilità degli operatori dell’Ufficio Stato Civile e alla disponibilità
delle strutture dell’Amministrazione Comunale, su domanda degli interessati (Allegato A
del presente provvedimento) e previo versamento di apposita somma quale rimborso spese;
3. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: 1° Gennaio, 6 Gennaio, la Domenica
di Pasqua e il giorno successivo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre,
6 Dicembre (Festa del Patrono), 8 Dicembre, 25 e 26 Dicembre .

ART. 5
ONEROSITA’ E GRATUITA’

Celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e
negli orari di cui al precedente art. 4, da parte di
nubendi residenti nel Comune o iscritti all’AIRE
(anche un solo nubendo).

GRATUITA

Celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e
negli orari di cui al precedente art. 4, da parte di
cittadini Italiani non residenti
Celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e
negli orari di cui al precedente art. 4, da parte di
cittadini Stranieri non residenti

Celebrazione dei matrimoni civili in giorni e/o in
orari diversi di cui al precedente art. 4, da parte
di nubendi residenti nel Comune o iscritti
all’AIRE (anche un solo nubendo)
Celebrazione dei matrimoni civili in giorni e/o in
orari diversi di cui al precedente art. 4, da parte
di cittadini Italiani non residenti
Celebrazione dei matrimoni civili in giorni e/o in
orari diversi di cui al precedente art. 4, da parte
di cittadini Stranieri non residenti

€. 60,00

€. 70,00

€. 70,00

€. 100,00

€. 140,00

Nella determinazione dei rimborsi sono considerate le seguenti spese:
 Il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
 Il costo dei servizi per la celebrazione del matrimonio (Spese gestionali, pulizia della sala,
riscaldamento, energia elettrica).
ART. 6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è
l’Ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta relativa all’uso delle Sale a ciò adibite, preventivamente concordata con il
personale dell’ufficio di Stato Civile, deve essere formalizzata con la presentazione
dell’apposito modulo, 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.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o on parte per causa imputabile al
Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente
corrisposte.
5. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la Sala con arredi e addobbi che, al
termine della cerimonia dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei
richiedenti.

ART. 7
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE DISCIPLINARE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
• Il codice civile;
• Il D.P.R.3 Novembre 2000, n. 396;
• Il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
• Lo Statuto Comunale.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della
deliberazione di approvazione.

COMUNE DI BAUNEI

Allegato A

PROVINCIA OGLIASTRA

MODULO DI RICHIESTA
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

Il sottoscritto __________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ________________________________
Residente a _____________________________ Via ________________________________
Tel_________________ cittadino _____________________________________ , in relazione
al matrimonio civile che intende contrarre
Con ______________________________________________________________________
Nata a ___________________________________ il ________________________________
Residente a _____________________________ Via ________________________________
CHIEDE
Che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il giorno _____________________________
Alle ore ______________________



Ai sensi dell’art. 5 del “ Disciplinare Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”
allega la ricevuta del versamento sul c.c. postale n. 12129086 dell’importo di € ………



Ai sensi dell’art. 5 del “ Disciplinare Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”
la presente richiesta è gratuita.



Nulla osta alla celebrazione del matrimonio o certificato di eseguite pubblicazioni.

Barrare la casella che interessa

Baunei, …………………………..

Firma

