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CRITERI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 

 
Articolo 1 - Oggetto 

 
I presenti Criteri disciplinano le modalità di celebrazione del matrimonio 

civile come regolato dalle disposizioni dall’art. 106 all’art. 116 del Codice Civile.  
 

 
Articolo 2 – Disposizioni generali 

 
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionalmente garantita, 

svolta all’interno della Sala Civica sita in Piazza Giovanni Paolo II e nelle altre 
localizzazioni al cui successivo art. 3. 

Lo svolgimento della celebrazione dovrà avvenire durante l’orario di 
apertura al pubblico degli uffici comunali. 

La celebrazione richiesta da altro Ufficiale dello Stato Civile rientra nella 

previsione di cui al precedente comma. 
  

 
Articolo 3 - Luoghi di celebrazione  
 

 Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, 
presso: 

- Sala Civica, sita in Piazza Giovanni Paolo II; 
- Palazzo Comunale, sito in Piazza Mater et Magistra n. 1 (capienza massima 20 

persone); 
- Sala Comunale, sita in via Monasterolo I piano (capienza massima 100 

persone). 
 

Articolo 4 -  Celebrazione sospesa 
 

Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti 

feste : 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 15 agosto; il 1° Novembre; 

l’ 8, il 25, 26, 31 Dicembre.  
La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 24 Giugno, festa 

del Patrono, nonché tutte le domeniche.  
 

Articolo 5 – Tariffe 
 

 Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui al precedente 
art. 3, è dovuto il pagamento dell’importo delle tariffe di cui all’allegato “A", che 

costituisce parte integrante dei presenti Criteri. 
 Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente, se 

necessario, dalla Giunta Comunale, tenendo conto: 
1 del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
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2 del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi 

per l’utilizzo dei luoghi: riscaldamento, climatizzazione, energia elettrica, 

pulizia ecc.). 
L’importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza o 

meno nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII o nell'A.I.R.E.comunale di 
almeno uno degli sposi.  

 
Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda 

 
 La richiesta relativa all’utilizzo dei luoghi per la celebrazione, di cui 

all’allegato "B” dei presenti Criteri, deve essere inoltrata almeno trenta giorni 
prima della data del matrimonio all’Ufficio Stato Civile del Comune di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII da parte di uno dei due sposi.  
L’Ufficio Stato Civile rilascerà il relativo nulla osta e ne darà comunicazione 

agli sposi.  
La prenotazione dei luoghi non sarà tuttavia effettiva fino a quando i 

richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa 

tariffa all’Ufficio Stato Civile. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente 
alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria 

del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con indicazione della causale: 
“Prenotazione per matrimonio civile”.  

La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio Stato Civile 
dovrà avvenire almeno sette giorni lavorativi precedenti la celebrazione del 

matrimonio.  
 

Articolo 7 – Allestimento della sala 
 

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire il luogo della 
celebrazione, come specificato all'art. 3, con ulteriori arredi ed addobbi che, al 

termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente 
rimossi, sempre a cura dei richiedenti.  

Il luogo della celebrazione dovrà essere quindi restituito nelle medesime 

condizioni in cui è stato concesso precedentemente alla celebrazione.  
 E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all’interno 

delle strutture comunali. 
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII si intende sollevato da ogni 

responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai 
richiedenti. 

E' consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che 
non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un 

garbato sottofondo di accompagnamento alla cerimonia. 
 

Articolo 8 – Danni – Responsabilità 
 

 Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la 
celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto 

responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell’articolo 6 
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comma 1° dei presenti Criteri (soggetto richiedente). 

 Nel caso di violazione del comma 3° dell’articolo 7, salvo identificazione del 

diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell’articolo 
6 comma 1° (soggetto richiedente), la somma di Euro 100,00 a titolo di sanzione 

per mancato adempimento.  
 

Articolo 9 – Servizi non erogati 
 

 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.  
 Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi 

richiesti sia imputabile alla parte richiedente. 
 

Articolo 10 – Disposizioni finali 
 

 Per quanto non previsto dai presenti Criteri si rimanda alla vigente 

normativa in materia.  
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CITTA’ DI SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII 

(Provincia di Bergamo)  

 
 

CRITERI 

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 
 

ALLEGATO “A” 
 

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

CIVILE 
 
 
 

SALA CIVICA PIAZZA 
GIOVANNI PAOLO II 

PALAZZO COMUNALE 
SALA GIUNTA 

COMUNALE 

SALA COMUNALE 
VIA MONASTEROLO 

I PIANO 
 

 
Euro 100,00 

(se almeno uno degli 
sposi residente o iscritti 

A.I.R.E.) 

 
Euro 200,00 

(se sposi non residenti) 

 

Euro 50,00 
(se almeno uno degli 

sposi residente o iscritti 
A.I.R.E.) 

 
Euro 100,00 

(se sposi non residenti) 

 

 

Euro 150,00 
(se almeno uno degli 

sposi residente o 
iscritti A.I.R.E.) 

 
Euro 300,00 
(se sposi non 

residenti) 
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CITTA’ DI  SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
(Provincia di Bergamo)  

 
CRITERI 

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 
 

ALLEGATO “B” 

 
AL COMUNE DI SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII 
UFFICIO DI STATO CIVILE 
PIAZZA MATER ET MAGISTRA, 1 
24039 – SOTTO IL MONTE GIOVANNI 
XXIII (BG) 

 
 
RICHIESTA   DI   PRENOTAZIONE    SALA     PER   MATRIMONIO   CIVILE 

 
 
_l_sottoscritt_………………………………………………………………………………… 
 
 Nat_ a ………………………………il……………………………. e  residente in …………..……………………. 
 
Via ……………………………………………………………n°………….. cittadin_…………………………………… 
 
Codice fiscale……………………………………………………………………… 
 
In relazione al matrimonio che intende contrarre con:  
 
Cognome ………………………………………………………  Nome ……………………………………………………. 
 
Nat_ a ………………………………il……………………………. e  residente in …………..……………………. 
 
Via ……….……………………………………………………………n.……………..  
 
cittadin_…………………………………… 

 
CHIEDE che la celebrazione del  matrimonio abbia luogo: 

 
Il GIORNO……………………………………………. 
 
ALLE ORE……………………………………………. 
 
PRESSO……………………………………………………………………………………………, previo nulla – osta 
dell’ufficio stato civile e dietro versamento della relativa tariffa alla tesoreria comunale; 
 
_l_ sottoscritt_ DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura 
secondo quanto previsto dall’art. 8 dei vigenti Criteri per la celebrazione dei matrimoni civili. 

 

 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, ………………………………..   Firma 
 

          ………….…………………………………………. 


