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ARTICOLO 1 

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione del matrimonio 

civile di cui agli articoli da 84 a 116 del Codice Civile. 

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 

ARTICOLO 2 

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella sede municipale e, più precisa-

mente, nella sala consiliare sita al 2°pianto di detto edificio, sito in Piazza Principe Tomaso 

n°6. 

È necessario concordare con congruo anticipo di tempo, con l’Ufficiale di Stato civile, la 

data e l’ora della celebrazione onde evitare che la sala sia già impegnata per altri fini istitu-

zionali. 

ARTICOLO 3 

I matrimoni con rito civile sono celebrati: 

- in via ordinaria, nell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato civile (dal lunedì al venerdì: 

mattino dalle ore 8,30 alle ore12,00 – pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,30); 

- nei giorni di sabato e domenica: dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: 1° e 6 gennaio, 7 febbraio (Festa 

patronale), Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° no-

vembre, 8/25/26 dicembre. 

ARTICOLO 4 

La celebrazione dei matrimoni nell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato civile è gratuita 

nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente in questo Comune o iscritto all’A.I.R.E. 

Negli altri casi sono dovuta le tariffe specificate nell’allegato A) che fa parte integrante e 

sostanziale del presente regolamento. 

Le predette tariffe saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comuna-

le. 

La tariffa dovuta dovrà essere versata prima della celebrazione del matrimonio secondo le 

modalità indicate dal servizio comunale di economato. 
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ARTICOLO 5 

È consentito l’addobbo floreale della sala da effettuarsi a cura e spese del richiedente, previo 

accordo con il personale dell’Ufficio di stato civile. 

È consentita l’effettuazione di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo 

svolgimento della cerimonia e l’uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo di ac-

compagnamento alla cerimonia. 

ARTICOLO 6 

Non è consentito svolgere rinfreschi all’interno di alcun locale della Sede comunale. 

ARTICOLO 7 

È consentito, come segno beneaugurante, gettare agli sposi esclusivamente riso o petali di 

fiori  all’esterno della Sede comunale. 

ARTICOLO 8 

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: 

- il Codice Civile; 

- il D.P.R. 3/11/2000, n°396; 

- il D.Lgs. 267/2000 e la L.R. 54/1998 e successive modificazioni; 

- lo Statuto comunale. 

ARTICOLO 9 

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa 

prendere visione in qualsiasi momento, e pubblicata sul sito Internet del Comune 

(www.comune.morgex.ao.it). 

ARTICOLO 10 

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ese-

cutività della deliberazione di approvazione. 



ALLEGATO A) 

 

TARIFFE 

1) CELEBRAZIONE DI MATRIMONI NELL’ORARIO DI SERVIZIO DELL’UFFICIO 

DI STATO CIVILE 

– Residenti: Gratuito 

– Non residenti: €. 100,00 

2) CELEBRAZIONE DI MATRIMONI NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVI 

– Residenti: €. 100,00 

– Non residenti: €. 200,00 


