
MATRIMONI CIVILI – Informazioni utili 
 
Per la celebrazione dei matrimoni civili presso il Comune di Bisuschio è necessario prendere 
appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile per verificare la disponibilità del Sindaco. 
I matrimoni sono celebrati esclusivamente durante l’orario di apertura degli uffici 
comunali: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il 
mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Per i matrimoni in Villa 
Cicogna eccezionalmente sarà possibile effettuare la celebrazione anche il sabato 
pomeriggio. 
 
Si ricorda che nel Comune di Bisuschio è possibile celebrare i matrimoni con rito civile, oltre che 
nella Casa Comunale, anche presso uno dei saloni di Villa Cicogna. 
 
Documenti necessari. 

- Residenti nel Comune di Bisuschio 
Se anche uno solo dei nubendi è residente presso il Comune di Bisuschio sarà necessario 
procedere alla richiesta di pubblicazioni presso l’Ufficio di Stato Civile negli orari di seguito 
riportati. Una volta che verrà acquisita d’ufficio la documentazione necessaria, si 
effettueranno le pubblicazioni che dovranno rimanere affisse presso l’Albo Pretorio del 
Comune per otto giorni consecutivi. Nel caso uno dei nubendi non sia residente in Bisuschio, 
l’Ufficio di Stato Civile provvederà a richiedere la pubblicazione anche nel diverso Comune 
di residenza. Trascorsi tre giorni dall’ultima pubblicazione eseguita, potrà essere rilasciato il 
certificato di eseguite pubblicazioni, che ha validità di sei mesi, e con esso sarà possibile 
procedere alla celebrazione del matrimonio. 

- Non residenti nel Comune di Bisuschio 
Se entrambi i nubendi non sono residenti nel Comune di Bisuschio, questi dovranno effettuare 
la richiesta di pubblicazione presso l’Ufficio di Stato Civile di uno dei comuni di residenza. 
Una volta effettuate le pubblicazioni ed emesso il certificato di eseguite pubblicazioni, 
l’Ufficiale dello Stato Civile che ha assolto a tali adempimenti dovrà anche emettere un atto di 
delega ex art. 109 del Codice Civile che deleghi l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 
Bisuschio a celebrare il matrimonio.  

Per tutti: sarà necessario fornire le fotocopie delle Carte d’Identità in corso di validità dei nubendi 
e dei testimoni, oltre a una dichiarazione sottoscritta da entrambi i nubendi in merito alla scelta del 
regime patrimoniale. 
 
Tariffe per i matrimoni in Villa Cicogna 

- Residenti nel Comune di Bisuschio 
Se anche uno solo dei nubendi è residente nel Comune di Bisuschio la tariffa per la 
celebrazione del matrimonio in Villa Cicogna è di 350,00 Euro. 

- Non residenti nel Comune di Bisuschio 
In caso di nubendi non residenti in Bisuschio la tariffa per la celebrazione del matrimonio in 
Villa Cicogna è di 500,00 Euro. 

Si ricorda che gli importi sopraindicati comprendono solo ed esclusivamente il costo della 
celebrazione della cerimonia, vanno versati a beneficio del Comune di Bisuschio e prescindono da 
eventuali accordi conclusi con l’amministrazione di Villa Cicogna per ulteriori servizi, cui 
l’amministrazione comunale resta estranea. 
 
Si precisa che il Comune di Bisuschio garantisce il servizio di celebrazione dei matrimoni civili 
tutto l’anno, è opportuno però concordare la data delle nozze con anticipo in modo che gli uffici 



comunali possano provvedere a tutti gli adempimenti necessari e l’Ufficiale di Stato Civile possa 
organizzare i propri impegni amministrativi. 
 
Per ogni esigenza che non riguardi strettamente lo Stato Civile, è necessario contattare direttamente 
l’amministrazione di Villa Cicogna (Amministrazione Villa Cicogna Mozzoni S.a.s. Viale Cicogna 
8, 21050 Bisuschio (VA) - tel.0332/471134 fax 477693 e-mail info@villacicognamozzoni.it). 
 
L’Ufficio dello Stato Civile osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30, il sabato 9.00-
12.00, il mercoledì e il giovedì 17.00-18.30 (tel. 0332/470154 – fax 0332/850144 – e-mail 
anagrafe@comune.bisuschio.va.it).  
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