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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 31 DEL 24/09/2018
OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED
APPROVAZIONE NUOVO TESTO
REGOLAMENTARE
L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 09:30, nella sede
comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale
risultano presenti:

Nome

Funzione

Presenza

BRUNI BRUNO
PIRAS MASSIMO
BRINI ELEONORA
BRUNO GIANLUCA
BUGLIAZZINI CLAUDIA
CAVALIERI MARCO
LEVATI GIACOMO
SENATRA VALERIA
SIDORETTI STEFANO
MARZIALI MASSIMO
MAZZUCA NUCCIA
ROSA MASSIMO
BRUNI MICHEL

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si

Totale presenti : 12

Totale assenti :1

Assiste Il Segretario Generale Luisa Carmen Giovanna Cogliano.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor Bruno Bruni, nella
sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione dell’area Area Demografica e Statistica avente ad oggetto.
“RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED
APPROVAZIONE NUOVO TESTO
REGOLAMENTARE”.
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Premesso che:
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 159 dell’1/07/2013 e n. 82 del 24/03/2014, sono
stati istituiti i seguenti tre uffici separati di stato civile per la celebrazione dei matrimoni: CASA
COCO’, BORGO LE GRAZIE e VILLA CLODIA
-

Con deliberazione n. 8 del 20/06/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili ;

-

All’interno del suddetto regolamento sono state inserite sia le sedi secondarie degli uffici di stato
civile approvati dalla Giunta Comunale che le tariffe stabilite per la celebrazione dei matrimoni
civili nelle sedi autorizzate.

-

Con deliberazione n. 283 del 17/11/2014, successiva alla data di adozione del suddetto
regolamento comunale, la Giunta comunale ha approvato le tariffe per la celebrazione dei
matrimoni civili, apportando una riduzione ai costi previsti nel regolamento stesso e definendo
la destinazione dei fondi introitati dall’Ente.

-

Ad oggi le tariffe vigenti sono quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 283
del 17/11/2014.

-

Con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 28/03/2018 è stata individuata una ulteriore
sede distaccata di ufficio di stato civile per la celebrazione di matrimoni, denominata
AGRITURISMO SCIAMBRETO;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 “ I comuni possono disporre anche per
singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato
civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso
al Prefetto”;
Ritenuto opportuno rivisitare il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 20/06/2014, al fine di eliminare dalla fonte normativa gli elementi variabili ed
inserire specifiche previsioni di rimando, in modo tale che, a prescindere da possibili variazioni di
competenza della Giunta Comunale, il Regolamento rimanga valido ed inalterato nel tempo della sua
vigenza.
Ritenuto opportuno altresì :
- eliminare dal Regolamento in esame la previsione di fasce orarie vincolanti essendo prevalsa,
nella pratica, la modalità di assecondare le esigenze degli sposi compatibilmente con le esigenze
istituzionali connesse ai luoghi in cui viene celebrato il matrimonio ovvero alle funzioni
dell’ufficiale celebrante;
- contemplare quali modalità di effettuazione del pagamento delle somme dovute da parte dei
richiedenti, tutte le modalità in uso presso l’Ente (pagamento POS, Bonifico bancario, Pago PA,
conto corrente postale) e non solo il conto corrente postale ;

Rilevato, inoltre, che il citato regolamento contempla, all’articolo 12, una differenzazione dei costi posti
a carico dei nubendi, a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio, in ragione della
residenza o meno nel Comune di Manziana di uno dei due, nonché dei giorni di celebrazione prescelti
(con oneri maggiori per i giorni pre festivi e festivi)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
Stampato il giorno 29/03/2021.

Rilevato che nel caso in cui nessuno dei due nubendi sia residente nel Comune di Manziana la tariffa
stabilita dalla Giunta Comunale è stata definita in misura superiore;
Ritenuto opportuno riformulare l’art. 12 suddetto, eliminando la definizione delle somme dovute dai
nubendi ed inserendo una norma di rinvio alla competenza della Giunta Comunale ed introdurre,
inoltre, nell’articolo regolamentare in esame una specificazione relativa ad una ulteriore ipotesi,
contemplando la equiparazione ai cittadini residenti dei cittadini iscritti all’AIRE (anagrafe italiani
residenti all’estero) trattandosi di cittadini iscritti nelle liste elettorali dell’Ente, che emigrati all’estero,
mantengono, per lo più, un rapporto con il Comune di Manziana anche e soprattutto di tipo affettivo in
quanto comune di origine.
Ritenuto opportuno provvedere a stendere ex novo il testo regolamentare, introducendo le rettifiche
sopra descritte;
Ritenuto altresì riconoscere alla presente deliberazione l’immediata esecutività, ai sensi all'articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di non determinare incertezze applicative ;
Visto lo schema di regolamento, così come predisposto, che consta di n. 15 articoli e di un allegato
“A” DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI,
che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
Acquisiti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000,e s.m.i.
Richiamati:
- Il D.Lgs 167/200 e s.m.i. ed in particolare l’art. 7 (Regolamenti) e l‘art. 42 (Attribuzioni dei
Consigli)
- Lo Statuto Comunale
PROPONE DI DELIBERARE
Approvare l’allegato Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili, composto di n.
15 (quindici) articoli e di un allegato “A” DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA PER
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ;
Stabilire che il presente Regolamento abroga definitivamente il precedente approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 20/06/2014, sostituendolo a tutti gli effetti di legge;
Stabilire che il presente regolamento troverà applicazione per tutte le istanze, che, ancorché precedenti,
alla data della sua entrata in vigore non risultino ancora evase.
Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei regolamenti comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella specifica sezione
“Regolamenti”.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
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Dare atto che il Regolamento oggetto di approvazione diverrà esecutivo contestualmente alla
esecutività della deliberazione di approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra l'argomento spiegando le ragioni che inducono ad alcune modifiche del
regolamento vigente.
Il Cons. Michel Bruni propone di emendare l'art. 12 prevedendo la gratuità dell'utilizzo della
Chiesa Madonna delle Grazie ai residente a Cerveteri.
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Il Vice Sindaco Piras fa rilevare che la gratuità, prevista per le celebrazioni nella sede
comunale centrale, non può essere assentita in altre sedi decentrate e, peraltro fuori dell'orario degli
uffici comunali in quanto l'Ente sostiene spese ulteriori per la pulizia e la manutenzione della
Chiesetta.
Il Sindaco conferma quanto sostenuto dal Vice Sindaco Piras e aggiunge che potrebbe
anche configurarsi danno erariale una eventuale esenzione. Tuttavia si riserva di fare ulteriori
valutazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED
APPROVAZIONE NUOVO TESTO
REGOLAMENTARE”.
Con n. 12 voti favorevoli, su n. 12 presenti e votanti;
APPROVA
la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “RETTIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED
APPROVAZIONE NUOVO TESTO REGOLAMENTARE”.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Bruno Bruni
Sottoscritto digitalmente
Il Segretario Generale
Luisa Carmen Giovanna Cogliano
Sottoscritto digitalmente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO
REGOLAMENTARE
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Manziana, 06/08/2018

Il Responsabile dell'Area
VIOLA ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO
REGOLAMENTARE
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Si dichiara che il presente atto non ha rilevanza contabile e non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
parere favorevole
Manziana, 20/08/2018

il Segretario Generale
cogliano luisa carmen giovanna / ArubaPEC S.p.A.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 31 DEL 24/09/2018

OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 20/06/2014 ED
APPROVAZIONE NUOVO TESTO
REGOLAMENTARE

ALLEGATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta:
 Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il

08/10/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U

D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267
 Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Manziana, 08/10/2018

cogliano luisa carmen giovanna / ArubaPEC S.p.A.
il Segretario Generale
Sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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Regolamento Comunale Per la
Celebrazione dei Matrimoni Civili
2

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. del …..

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio
civile nel territorio del Comune di Manziana, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal
vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
Art. 2
FUNZIONI
Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a
tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti
per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
Art. 3
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo
documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, oltre che nell’Aula
Consiliare, anche in sedi distaccate di stato civile, che per queste occasioni assumono la denominazione "Casa
Comunale", debitamente autorizzate ai sensi dell’art. 110 del Codice Civile e dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000.
Art. 4
RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE
La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da
entrambi i nubendi ed indirizzata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manziana secondo il modello allegato
“A”, che forma parte integrante del presente regolamento.
L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e
l’indirizzo ove verrà stabilita la residenza coniugale.
3
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni dl matrimonio, come previsto
dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la
prenotazione del matrimonio decade automaticamente.
Art. 5
GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE
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Il matrimonio civile, in base alla scelta dei nubendi, è celebrato, negli orari prescelti dai richiedenti, compatibilmente
con le esigenze istituzionali connesse ai luoghi in cui viene celebrato il matrimonio ovvero alle funzioni dell’ufficiale
celebrante;
Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:
- il 1° ed il 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua ed il lunedì successivo
- il 25 Aprile
- il 1° Maggio
- il 2 Giugno
- il 15 Agosto
- il 29 Agosto (festa del Patrono)
- il 1° Novembre
- i giorni 8, 25, 26 e 31 Dicembre .
Art. 6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'allegato “A”, che forma parte integrante del presente regolamento, deve
essere inoltrata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Manziana da parte di uno dei due nubendi.
L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per
l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, le ragioni del mancato
accoglimento dell'istanza.
La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non
produrranno la ricevuta di avvenuto pagamento della somma dovuta all'Ufficio di Stato .
Il pagamento dovrà essere effettuato in favore del Comune di Manziana con le modalità in uso presso l’Ente
(pagamento POS, Bonifico bancario, Pago PA, conto corrente postale) , avendo cura di indicare nella causale di
pagamento il nome dei nubendi e la data della celebrazione del matrimonio.
L'Ufficio di Stato Civile, coordinato con gli altri servizi comunali, curerà le disposizioni necessarie a garantire che i
servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4
Art.7
ALLESTIMENTO DELLA SALA
I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al
termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui e stata concessa per la celebrazione.
Il Comune di Manziana si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi
temporanei disposti dai richiedenti.
Art. 8
PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO
E' fatto divieto del lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e
negli atri comunali.
Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto
richiedente un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla pulizia straordinaria che si sia resa necessaria .
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, i danni subiti, salva
identificazione del diretto responsabile, saranno addebitati al soggetto richiedente.
Art. 9
MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato
civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
Qualora non siano in grado di comprendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli
artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, alla cui nomina dovranno provvedere i nubendi stessi.
L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dl stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del
matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico
sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi, apposito verbale sulla capacita ad effettuare la traduzione richiesta.
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Art. 10
MATRIMONIO SU DELEGA
Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di
disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo il modello allegato “A” del presente regolamento con le
medesime modalità indicate in esso disciplinate .
Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni precedenti la data
della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale prescelto
Art. 11
FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE
Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai
nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità’ in
corso di validità.
Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato
civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i
nubendi devono darne comunicazione all’ufficio di Stato Civile tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il
matrimonio.
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Art. 12
COSTO DEL SERVIZIO
Per la celebrazione del matrimonio è dovuto il pagamento di un rimborso spese che viene determinato ed aggiornato
dalla Giunta Comunale, che dispone al riguardo con specifica deliberazione, tenendo conto tra l’altro del costo dei
servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica,
pulizia, ecc).
L'importo del rimborso verrà definito dalla Giunta Comunale e potrà essere diversificato a seconda del giorno
prescelto per la celebrazione, con costi differenziati per giorni feriali e giorni prefestivi e festivi, e della circostanza che
almeno uno dei nubendi sia residente nel Comune di Manziana o meno.
In particolare le tariffe da applicarsi per il caso di nubendi non residenti potranno essere più elevate rispetto al caso in
cui almeno uno degli stessi sia residente nel Comune ovvero, seppure residente all’Estero, iscritto nelle liste elettorali
del comune di Manziana (AIRE) . tale ultima circostanza viene equiparata al requisito della residenza nel Comune di
Manziana in ragione della considerazione che si intende riconoscere al rapporto affettivo che gli emigrati all’estero
conservano con il Comune di Manziana quale paese di origine.
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla
restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
Art. 13
USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

Al fine di promuovere ed incrementare le celebrazioni civili cosi organizzate, l'Amministrazione Comunale, potrà
prevedere la stipula di convenzioni con enti preposti alla promozione turistica locale, nazionale ed internazionale.
Potranno, inoltre essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione di questa iniziativa per mezzo della
comunicazione di massa avvalendosi della rete telematica (internet), della stampa, della televisione e di ogni altro
strumento di informazione compatibile con questa finalità.
Art. 14
DISPOSIZIONI FINALI
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Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale.
Art. 15
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, entrando immediatamente in vigore dalla data di esecutività della deliberazione
consiliare che lo approva.
Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni precedenti e/o con esso contrastanti.
Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente regolamento.

ALLEGATO “A”al Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili
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DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE
MATRIMONI CIVILI
All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Manziana
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….
Nata a ……………………………………………………………... il …………………………
residente in………………………Via ………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………cittadino ………………………………….
Telefono ………………………………………...
Email ……………………………………………
CHIEDE
Che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il giorno ……………………………………
alle ore ……………………………. Previa autorizzazione dell’ufficio di Stato Civile presso:
……………………………………………………………….
Regime patrimoniale prescelto dai nubendi:
Comunione dei beni

Separazione dei beni

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di assumere ogni responsabilità relativa all’utilizzo della
struttura secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Celebrazione dei
Matrimoni Civili.
Manziana, lì
Firma
__________________________

