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Articolo 1
La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell’unione civile è attività istituzionale
garantita ai cittadini, così come previsto dagli artt. 101, 106 e seguenti del codice civile e dal
Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
Articolo 2
La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell’unione civile, come attività istituzionale
garantita e gratuita, ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge, di norma, nella sala
consiliare del Municipio – Via Berthoud, all’interno dell’orario di ufficio.
Articolo 3
La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell’unione civile richiesta da Ufficiale dello
Stato Civile di altro Comune ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile relativa a nubendi o a
costituendi l’unione civile entrambi non residenti nel Comune, non rientra nella previsione di cui
all’articolo precedente.
Articolo 4
Per la celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili, a norma dell’art. 3 del
Nuovo Regolamento dello Stato Civile, è istituito l’ufficio separato di Stato Civile ubicato in
“Biblioteca Civica di Villa Caffarena – Sala conferenze”.
Articolo 5
La celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili nella sede di cui all’articolo 4,
è subordinata alla presentazione di apposita istanza, alla disponibilità della sede richiesta e al
versamento di apposita tariffa indicata nell’ allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del
presente regolamento.
Articolo 6
Per la celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili, i nubendi o i costituendi
l’unione civile devono inoltrare richiesta al Responsabile dell’Ufficio dello Stato Civile, indicando il
giorno, l’ora ed il luogo scelto per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione civile.
Acquisita la disponibilità del luogo per il giorno e l’ora richiesti, i richiedenti provvederanno al
pagamento dell’importo corrispondente, definito in base al tariffario di cui all’art. 4, mediante
versamento alla Tesoreria Comunale, la cui ricevuta sarà consegnata in copia al Responsabile
dell’Ufficio dello Stato Civile almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti la celebrazione.
Il suddetto Ufficio procederà a dare le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto
sia regolarmente prestato.
Articolo 7
Nel caso il matrimonio civile o la costituzione dell’unione civile avvenga su delega di altro comune,
gli sposi o le parti dell’unione civile dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla
celebrazione, indicando la data e l’ora scelta, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle
Scrivia con anticipo di almeno 15 giorni, presentando l’atto di delega.
Il matrimonio o la costituzione dell’unione civile potrà avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal
presente regolamento.
Articolo 8
Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione civile, per il
regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o le parti dell’unione
civile, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento d’identità in corso di validità.
Almeno 2 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi o per la costituzione
dell’unione civile le parti dell’unione dovranno consegnare presso l’ufficio di Stato Civile la
fotocopia del documento d’identità dei testimoni e comunicare la scelta del regime patrimoniale
che intendono adottare.

Articolo 9
1. La celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione dell’unione civile potrà avvenire:
a) nella Casa Comunale (sala consiliare del Municipio sita in Via Berthoud):
- dal lunedí al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00;
- sabato e domenica: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00
b) nell’ufficio di Stato Civile separato della Biblioteca Comunale di Villa Caffarena:
- dal lunedí al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 con l’esclusione
delle seguenti fasce: mercoledì pomeriggio e giovedì mattina;
- sabato: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (escluso il pomeriggio);
2. Non verranno celebrati matrimoni civili o costituzioni di unioni civili nelle seguenti giornate:
a) nella Casa Comunale (sala consiliare del Municipio sita in Via Berthoud):
1 gennaio (Capodanno) – 6 gennaio - Pasqua – Lunedì dell’Angelo - 25 aprile - 1° maggio – 2
giugno - 15 agosto – 1 novembre - 24 dicembre - Natale - S. Stefano - 31 dicembre (San Silvestro)
– 11 novembre S. Martino (Festa patronale);
b) nell’ufficio di Stato Civile separato della Biblioteca Comunale di Villa Caffarena:
oltre i giorni sopra indicati (punto a), le domeniche e tutti i giorni festivi infrasettimanali (compreso il
giorno del Santo Patrono: 11 novembre).
Articolo 10
1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, 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 essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata messa a
disposizione.
Il Comune di Serravalle Scrivia si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli
arredi e addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.
2. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio civile o
per la costituzione dell’unione civile, l’ammontare degli stessi (previa valutazione tecnica), salvo
identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala (sposi o
parti dell’unione civile).
3. È assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all’interno delle strutture
comunali mentre è consentito, come segno beneaugurante, gettare agli sposi esclusivamente riso
all’esterno di dette strutture.
4. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del
diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala (sposi o parti dell’unione civile)
la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI O COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI –
T A R I F F E (RIMBORSO SPESE)

1) Matrimonio Civile o Costituzione della Unione Civile:
nella Sala Consiliare del Comune in Via Berthoud
Orario
Dal lunedì al venerdì in orario di servizio
Sabato in orario di servizio
Dal lunedì al venerdì fuori orario di servizio
Sabato fuori orario di servizio e festivi

Nubendi Residenti
(almeno uno)
gratuito
gratuito
€ 80.00
€ 100.00

Nubendi NON
Residenti
€ 50.00
€ 50.00
€ 80.00
€ 100.00

1) Matrimonio Civile o Costituzione della Unione Civile:
nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica
Orario
Dal lunedì al venerdì
Sabato mattina

Nubendi Residenti
(almeno uno)
€ 100.00
€ 150.00

Nubendi NON
Residenti
€ 100.00
€ 150.00

