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REGOLAMENTO 
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

 
 

Articolo 1 - Oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del 

matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 106/116 del 
Codice Civile. 
 
 
Articolo 2 – Disposizioni generali 
 

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita 
quando viene svolta all’interno del palazzo comunale sito in piazza XXV Aprile e 
durante l’orario di servizio in vigore in quel momento. 

Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è 
soggetto al nulla osta dell’ufficio comunale competente ed pagamento della 
tariffa  di cui alla tabella “Allegato A”  che fa parte integrante e sostanziale del 
presente regolamento. 
 
 
Articolo 3- Luogo di celebrazione  
 
 Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, 
oltre che nell’Ufficio del Sindaco del Palazzo Comunale sito in Piazza XXV 
Aprile anche nei seguenti luoghi che per queste occasioni assumono la 
denominazione “casa comunale”: 
 

a) Parco di Villa Annoni; 
b) Villa Annoni – Atrio; 
c) Villa Annoni – Sala della Mangiatoia. 

 
 
Articolo 4 -  Celebrazione fuori dall’orario di servizio 
 

La celebrazione del matrimonio fuori dall’orario di servizio potrà avvenire, 
su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni 
e negli orari stabiliti nella tabella “Allegato A”  del presente regolamento.  

Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le 
seguenti festività: 

•  1° e 6 gennaio; 
•  la domenica di Pasqua ed il  giorno successivo (lunedì dell’Angelo); 
•  il 25 aprile; 
•  il 1° maggio; 
•  il 2 giugno; 
•  il primo lunedì successivo alla festività del Santo Patrono (Madonna 

del Carmine 16 luglio); 
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•  il 15 agosto; 
•  il 1° novembre; 
•  l’ 8, il 24, il 25 ed il 26 dicembre. 

 
Le celebrazioni di matrimonio sono sospese durante le consultazioni elettorali. 

  
 

 
 
Articolo 5 – Tariffe 
 
 Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui alle lettere 
a) b) c) dell’art.3 o fuori dell’orario di servizio presso il palazzo comunale, è 
dovuto il pagamento dell’importo di cui, attualmente, all’allegato “A”, e 
comunque vigenti al momento della celebrazione del matrimonio. 
 Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate dalla Giunta 
Comunale, tenendo conto: 

- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio 

(consumi per l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, 
pulizia ecc.) 

L’importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza 
o meno nel comune di Cuggiono di almeno uno degli sposi.  
 
 
 
Articolo 6 -  Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile 
 
Ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile, L’Ufficiale dello Stato Civile di altro 
Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio 
in questo Comune per motivi di convenienza e necessità rappresentati dai 
nubendi 
 
 
Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda 
 

1. La richiesta relativa all’utilizzo della sala deve essere inoltrata almeno 
trenta giorni prima della data del matrimonio all’Ufficio Stato Civile del 
Comune di Cuggiono da parte di uno dei due sposi contestualmente alla 
presentazione della richiesta di pubblicazione o di celebrazione per 
delega di cui al precedente articolo.  

2. L’Ufficio Stato Civile accerterà la disponibilità della sala e ne darà 
comunicazione ai nubendi.  

3. La prenotazione della sala non sarà tuttavia  effettiva fino a quando i 
richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della 
relativa tariffa all’Ufficio Stato Civile. 

4. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria 
Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del 
Comune di Cuggiono con indicazione della causale: “prenotazione sala 
per matrimonio civile”.  
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5. La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio Stato Civile  
dovrà avvenire almeno sette giorni lavorativi precedenti la celebrazione 
del matrimonio.  

 
 
Articolo 8 – Allestimento della sala 
 

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con 
ulteriori arredi ed addobbi. 

2. Per la consegna e la collocazione di tali arredi ed addobbi i richiedenti si 
atterranno scrupolosamente alle indicazioni loro impartite dall’Ufficio. 

3. Il parco di Villa Annoni ed il locale atrio sono totalmente privi di arredi 
quindi i nubendi dovranno fornire anche l’arredo minimo rappresentato 
da tavolo e n. 2 sedie.  

4. Gli arredi e gli addobbi di cui ai precedenti commi dovranno essere 
rimossi immediatamente dopo la celebrazione e la sala dovrà essere 
quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la 
celebrazione.  

5. E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro 
all’interno della sala e di tutte le pertinenze comunali. 

6. Il Comune di Cuggiono si intende sollevato da ogni responsabilità legata 
alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 

 
 
 
Articolo 9 – Danni – Responsabilità 
 

Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la 
celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto 
responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.  
 
 
Articolo 10– Servizi non erogati 
 

1. 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 eventualmente corrisposte.  

2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi 
richiesti sia imputabile alla parte richiedente. 

3. Nel caso in cui fosse stata richiesta la celebrazione nel Parco di Villa 
Annoni e questa non dovesse rendersi possibile per avverse condizioni 
climatiche la celebrazione sarà effettuata nell’Ufficio del Sindaco nell’atrio 
della Villa (a scelta dei nubendi) senza diritto a rimborso di tariffa. 

 
 
Articolo 11 – Prerogative dell’Amministrazione Comunale 
 
La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non preclude in 
alcun modo all’Amministrazione Comunale l’organizzazione di eventi 
concomitanti nel palazzo comunale ed in tutta l’area esterna di pertinenza. 
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Articolo 12 – Disposizioni finali 
 
 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente 
normativa in materia.  
 
 
 
 
 


