Condizioni e tariffe
per la
celebrazione dei matrimoni
Funzioni
1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco o da suo delegato (ufficiale di Stato Civile,
Assessore, Consigliere o Cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere
comunale)

Luogo di celebrazione dei matrimoni
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 106 del Codice Civile, i matrimoni sono celebrati nella
Sala del Gonfalone del Palazzo Comunale.
Su specifica richiesta possono essere celebrati anche nei seguenti luoghi:
a. Sala Mostre
b. Cortile comunale
c. Giardino comunale

Richiesta locali
1. La richiesta dei locali per la celebrazione dei matrimoni deve essere inoltrata al Sindaco almeno
40 (quaranta) giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio, salvo casi
straordinari;
2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che si intendono celebrare oltre
180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il responsabile dell’Area Affari Generali, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della
domanda di cui al primo comma, comunicherà l'autorizzazione per l'utilizzo dei locali, ovvero le
ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
4. Contestualmente all'autorizzazione saranno indicate le modalità per il pagamento delle tariffe
previste.
Il mancato pagamento entro 10 (dieci) giorni costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata all’Ufficio di Stato Civile.

Prescrizioni per l'utilizzo
1. I locali saranno resi disponibili per la cerimonia nella condizione di arredo ordinario degli stessi o
secondo le disposizioni del Sindaco, eventualmente concordate con i richiedenti.
2. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi, che dovranno
essere rimossi al termine della cerimonia.
La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata resa disponibile.
Il comune si ritiene sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi disposti dai
richiedenti.
3. E’ fatto divieto di spargere riso, confetti od altro nei locali del Palazzo Comunale.

Giorni ed orari di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di
Stato Civile e nei giorni di sabato non festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
2. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1 e 6 gennaio, Pasqua e
lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 e 26 agosto (S. Patrono), 1 novembre, 25 e
26 dicembre.
Le celebrazioni sono inoltre sospese in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie.
3. Eventuali deroghe sono subordinate alla insindacabile autorizzazione del Sindaco.

Tariffe
1. Per la celebrazione dei matrimoni è richiesto un rimborso spese, per la presenza di personale
incaricato e per la pulizia dei locali, nella seguente misura:
SALA DEL GONFALONE
In orario di ufficio

residenti
non residenti

gratuito
€ 25,00

In giorni feriali (fuori dall’orario di ufficio)

residenti
non residenti

€ 40,00
€ 100,00

In giorni festivi

residenti
non residenti

€ 80,00
€ 200,00

In orario di ufficio

residenti
non residenti

€ 50,00
€ 100,00

In giorni feriali (fuori dall’orario di ufficio)

residenti
non residenti

€ 100,00
€ 200,00

In giorni festivi

residenti
non residenti

€ 150,00
€ 300,00

SALA MOSTRE, CORTILE E GIARDINO

2. La condizione di “residenti” si intende soddisfatta quando almeno uno dei nubendi risulti
residente nel Comune di Besozzo (VA)

