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COME CELEBRARE IL   

MATRIMONIO CIVILE  
 
 
 
 
 
OGGETTO Celebrazione dei matrimoni civili presso la sala del Consiglio Comunale e/o giardino 

interno della casa comunale o presso Villa Pasi oppure altra sede individuata con atto di 
Giunta Comunale. 
 

PRENOTAZIONE 
SALA 

 

La sala comunale e/o il giardino oppure edificio comunale Villa Pasi sono messi a 
disposizione dal Comune di Medicina e possono essere prenotati al momento della 
pubblicazione di matrimonio (e comunque almeno 30 giorni prima della data di 
celebrazione del matrimonio e non oltre 180 giorni prima). 
I matrimoni civili possono essere celebrati dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 
8,15-19,00, salvo i divieti previsti dalla disciplina organizzativa. 
 
�  Sala del Consiglio                  �  Giardino Comunale                     �  Villa Pasi 
 

COSTI 

 
 

I costi per l’utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni, per nubendi residenti 
o Aire del Comune di Medicina, sono: 
- Sala del consiglio e/o giardino interno della casa comunale 

o Dal Lunedì al Venerdì (8,15-19,00) e Sabato mattina (8,15-14,00): GRATUITO 
o Sabato pomeriggio (14,00 -19,00) e Domenica (8,15-19,00):  € 200,00 
 

- Villa Pasi o altra sede individuata con atto della Giunta Comunale 
o Dal Lunedì al Venerdì (8,15-19,00) e Sabato mattina (8,15-14,00): € 200,00 
o Sabato pomeriggio (14,00 -19,00) e Domenica (8,15-19,00):  € 300,00 

 
Se nessuno dei nubendi è residente o Aire del comune di Medicina si applicano le 
seguenti tariffe: 
- Sala del consiglio e/o giardino interno della casa comunale:  € 300,00 
- Villa Pasi o altra sede individuata con atto della Giunta Comunale: € 400,00 
 

TEMPI DI 

OCCUPAZIONE 

DELLA 

SALA 

COMUNE 

Ciascuna celebrazione non potrà superare 1 ora e in ogni caso la sala/giardino di 
pertinenza della casa comunale, o altro luogo individuato dalla Giunta Comunale, 
dovranno essere liberati (dagli sposi, invitati, addobbi, ecc…) entro le ore 19. 
 

REGIME 
PATRIMONIALE 
SCELTO 
 

Legge:     [ ] ITALIANA [ ] STRANIERA 
               [ ] Comunione di beni        [ ] Separazione di beni 
Prima del matrimonio davanti all’Ufficiale di Stato Civile.  
Successivamente al matrimonio mediante convenzione davanti a un notaio. 
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TESTIMONI e 

INTERPRETI 
 

Occorre consegnare una settimana prima della cerimonia le fotocopie delle Carte 
d’Identità dei testimoni. 
I testimoni che firmeranno l’atto saranno due e precisamente: 
 
1)__________________________________________ 
 
2) __________________________________________ 
 
Qualora una delle parti costituente il matrimonio, i testimoni o solo uno di essi siano 
cittadini stranieri, si deve dimostrare all’Ufficiale di Stato Civile, prima della 
cerimonia, di comprendere la lingua italiana OPPURE gli sposi dovranno avvalersi di un 
interprete, come previsto dall’art.13 del DPR n.396/2000, reperito e retribuito dalle 
parti contraenti il matrimonio.  
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile almeno 10 giorni 
prima del matrimonio, con un documento d’identità, per sottoscrivere apposito verbale 
di nomina.  
 

ALLESTIMENTI 

SALE COMUNALI 

 

 

 

 

Le sale possono essere addobbate a cura e spese degli sposi. 
Gli addobbi vanno appoggiati solamente sul tavolo della sala e/o sul pavimento. 
 
Si prevedono addobbi floreali e/o allestimenti?    Si       No  
 

DISPOSIZIONE 
DELLE SEDIE 
NELLA SALA DEL 
CONSIGLIO 

 

Le disposizioni possibili per gli sposi e gli invitati sono: 
 

[Ufficiale di Stato Civile] [Ufficiale di Stato Civile] 

[][] [][] 
Sposi Sposi 

[][] [][] [][] [][] 
Testimoni Testimoni 

       [][][]      [][][] [][][][][][] 
Invitati Invitati 

        [][][]      [][][] [][][][][][] 

        [][][]      [][][] [][][][][][] 
 
 

ALLESTIMENTI 

GIARDINI DI 

PERTINENZA 

 

 

I giardini di pertinenza adibiti alla celebrazione di matrimoni possono essere allestiti a 
cura e spese degli sposi con addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere 
tempestivamente rimossi. Gli addobbi dovranno essere collocati a terra e su appositi 
sostegni nel rispetto del contesto floreale/architettonico già presente. La tempistica 
per l’allestimento deve essere concordata con l’Ufficio di Stato Civile. 
 
Si prevedono addobbi floreali e/o allestimenti?    Si       No  
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INFORMAZIONI 
UTILI 

Si possono fare foto e filmati prima, durante e dopo la cerimonia. 
 
Si prevede di fare foto o filmati prima/durante/dopo la cerimonia?   Si    No  
 
Si prevede di fare lo scambio degli anelli?              Si         No  
Si prevede lo scambio di promesse?                        Si         No  
 
Si deve avere massimo rispetto dell’ambiente e del mobilio della sala. 
Sosta nei pressi del Municipio 

In prossimità della residenza municipale (ad es. Viale Oberdan, via Mazzini, via Gramsci) 
i veicoli dei partecipanti devono essere parcheggiati solo nelle zone segnalate. In casi 
eccezionali, a seguito di richiesta scritta da far pervenire all’ufficio Protocollo/URP del 
Comune con congruo anticipo, la Polizia Municipale potrà rilasciare permessi in deroga 
agli obblighi, divieti e limitazioni previste dal Codice della Strada, al fine di consentire 
la sosta ad un massimo di tre veicoli in zone diversamente interdette. 

DIVIETI 
 

È vietato l’uso del riso nella Sala del Consiglio, nel giardino di pertinenza e nel porticato 
interno della sede municipale. 
Non è consentito lanciare riso o altri materiali bene augurali prima, durante e al 
termine della cerimonia. 
 
È vietato appendere alle porte o alle pareti fiori o altro. 
 
È vietato appoggiare apparecchiature fotografiche od altri oggetti sul mobilio o sul 
pavimento della sala di Consiglio salvo preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato 
Civile. 
 
È  vietata l’apposizione di striscioni o cartelli o volantini di qualunque dimensione nelle 
strade, sulla segnaletica stradale, sui pali, sugli alberi etc.  
Si prega di informare amici ed invitati di tale divieto poiché, in caso di mancato 
rispetto, la sanzione amministrativa è a carico degli sposi citati nelle affissioni 
pubblicitarie. 
Codice della Strada art. 15 (imbrattamento segnaletica stradale con scritte, volantini o 
simili) sanzione da euro 42 a euro 173. 
Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale art. 11 comma 1 lettera e) (atti 
vietati) sanzione da euro 25 a euro 150. 

 
 

Firma dello sposo: ____________________________________ 
 
 
Firma della sposa: ____________________________________ 
 
 
 


