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Art. 1 
Oggetto e finalità del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come 

regolati dalle disposizioni di cui all’ art. 106 all’art. 116 del codice civile. 

2 La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 

 

 
Art. 2 

Luogo della celebrazione 
 

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale in Piazza Municipio 1, e più 

precisamente: 
a) Nell’ufficio del Sindaco 

b) Nella sala consiliare 
 

2. Nel rispetto delle norme generali del codice civile e delle successive disposizioni ministeriali, 

sono state individuate anche: 
 

a)  Casa Dessì 
b)  Lavatoio. 

 

Per quanto riguarda la Casa Dessì sarà necessario richiedere la disponibilità dei locali 
direttamente alla Fondazione Dessì. 

 
3. La Giunta, con propria deliberazione, individua altre sedi istituzionali destinate alla 

celebrazione dei matrimoni. 
 

Art. 3 
Orario di celebrazione 

 

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dal personale dipendente 
nei suindicati locali nei giorni e negli orari seguenti: 

 
-  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 

-  Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 

2. In alternativa la celebrazione può avvenire anche di sabato e di domenica, dalle ore 10,00 alle ore 

13,00 e dalle 16,00 alle 19,00; 
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3. I matrimoni non sono celebrati nei giorni: 

 1 e 6 gennaio 

 Il giorno di Pasqua e il lunedì seguente 

 25 aprile 

 1 maggio 

 2 giugno 

 15 agosto 

 1 novembre 

 4 dicembre 

 25 e 26 dicembre 

 

4. Per particolari esigenze, salvo impedimenti di natura organizzativa, il Sindaco può autorizzare la 

celebrazione dei matrimoni al di fuori dei giorni e degli orari previsti dal presente regolamento.  

 
Art. 4 

Organizzazione del servizio 
 
 

1. L’Ufficio comunale competente alla celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di Stato civile. 

2. L’Ufficio competente per la richiesta relativa all’uso delle sale è l’Ufficio del Sindaco. 
3. La richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio e all’uso della sala deve essere inoltrata, compilando 

l’apposito modulo, all’ufficio del Sindaco almeno 15 giorni lavorativi prima della data del matrimonio stesso. 

4. Coloro che, in occasione del matrimonio, intendessero addobbare la sala, con esclusione dell’Ufficio del 
Sindaco, dovranno farsi carico dell’allestimento e del successivo ripristino; i richiedenti sono direttamente 

responsabili dei danni arrecati alle strutture esistenti. 
 

Art. 5 
Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera di approvazione. 
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MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a in _____________________________ il _________________________________________________________ 

residente a _______________________________ in Via     ________________________________________________ 

tel. _____________________________ ___________________in  relazione al matrimonio civile che intende contrarre 

con: ____________________________________________________________________________________________ 

 CHIEDE  
che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il giorno ______________  alle ore ________presso: 

□ Sala del Sindaco 

□ Sala Consiliare 

□ Casa Dessì 

□ Lavatoio 

□ Altra sede individuata con Deliberazione di Giunta Comunale: 

Comunica che 

□ Intende procedere allo scambio degli anelli 

□ Non intende procedere allo scambio degli anelli  

che il regime patrimoniale degli sposi  sarà  

□ Comunione dei beni 

□ Separazione dei beni  

 E che i testimoni saranno: 

per lo sposo: _______________________________ nato/a a ______________________________ 

il_______/_______/__________ residente in ___________________________________________ 

per la sposa _______________________________ nato/a a _______________________________ 

il______/_______/___________ residente in ___________________________________________ 

Si allega fotocopia della carta di identità dei testimoni.                  

A SEGUITO DELL’APPOSIZIONE DEL NULLAOSTA DEL SINDACO, IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER LA RELATIVA 

REGISTRAZIONE, PENA L’IMPOSSIBILITA’ DELLA CELEBRAZIONE. 

I NUBENDI RICONFERMERANNO, PERSONALMENTE, LA LORO SCELTA DIRETTAMENTE CON L’UFFICO STATO CIVLE ALMNO 3 GG PRIMA DELLA CELEBRAZIONE. SI 

INVITANO GLI SPOSI AL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA DELLA SCALA ESTERNA E DEI LOCALI INTERNI DALL’UTILIZZO DI MATERIALE PER IL FESTEGGIAMENTO 

(RISO, CARAMELLE, BEVANDE ECC. ECC.) 

Villacidro ____________________        Firma 


