COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
(Approvato con delibera C.C. n. 55/2008)
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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 dall’art. 106 all’art.116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Art. 2
Funzioni
1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato secondo la normativa vigente.
Art. 3
Luogo della celebrazione
1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente ed esclusivamente nella casa Comunale e più
precisamente:
a. nell’Ufficio del Sindaco (in orario di servizio e senza alcun costo);
b. nella Sala Cerimonie, Sala Consiliare, Salone De Deo, Chiostro Comunale (previo
pagamento di apposita tariffa);
2. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale può avvenire solo nei casi previsti dall’art.110 del
Codice Civile.
Art. 4
Orario di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati, di norma,in giorni lavorativi,durante il normale orario di
servizio degli uffici comunali,nel giorno indicato dalle parti,compatibilmente con le esigenze di
servizio dell’ufficio di stato civile,con la disponibilità dei locali e del celebrante.
2. La celebrazione può essere richiesta in orari diversi, comunque feriali, ed è subordinata al
versamento di una tariffa maggiorata.
3. Eccezionalmente la celebrazione,su richiesta delle parti può essere effettuata nei giorni di Sabato
e Domenica ed è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione
Comunale con oneri aggiuntivi del 100% rispetto alle tariffe di cui all’allegato “A.1” del presente
regolamento e nel rispetto dei seguenti orari:
Mattino 9-12

pomeriggio 17-19.

Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1° e 6
Gennaio;
la Domenica di Pasqua ed il giorno successivo; il 25 Aprile; il 1° e 26 Maggio; il 2 Giugno; il 15
Agosto; il 1° Novembre; l’8 , il 25, 26 e 31 Dicembre.
Art. 5
Tariffe
1. Per la celebrazione di matrimonio presso i luoghi indicati all’art.3 lettera b) è dovuto il
pagamento dell’importo delle tariffe di cui all’allegato “A.1” del presente regolamento;
2. Le predette tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale,intendendosi
confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.

3. Nella determinazione delle tariffe sono da considerarsi ricompresi a titolo di rimborso:
-il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (riscaldamento,energia
elettrica,pulizia sale,ecc.).
4. le tariffe vengono diversificate anche a seconda della residenza o meno nel comune di Gioia
del Colle di almeno uno degli sposi.
Art. 6
Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è
l’Ufficio di Stato civile.
2.La visita dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da
parte dei richiedenti in orari di apertura al pubblico.
3. La richiesta relativa alla scelta della data,degli spazi e degli orari,deve essere
inoltrata,compilando l’ apposito modulo (allegato “A.2” al presente regolamento) fornito
dall’Ufficio di stato civile del Comune, almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data della
celebrazione.
La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco ed ai nubendi verrà successivamente trasmessa una
comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di
protocollo.
4. La tariffa dovuta deve essere versata entro 10 gg. dall’ottenimento del provvedimento di
concessione. La ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa dovuta effettuata presso la Tesoreria
Comunale o all’Economo Comunale sarà consegnata all’ufficio di Stato Civile almeno 48 ore
antecedenti la data della celebrazione del matrimonio.
5.Qualora si sovrappongano più richieste per lo stesso giorno ed ora, verrà esperito un tentativo di
accordo tra i richiedenti;in mancanza di tale accordo si procederà in ordine di acquisizione della
domanda al protocollo del Comune.
6. L’Ufficio dello stato civile provvederà,in coordinamento con altri uffici comunali,a garantire che
i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
7. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile alla parte richiedente,alla
stessa non spetterà alcun rimborso.
Art. 7
Allestimento
1. I richiedenti possono,a propria cura e spese,arricchire lo spazio concesso con ulteriori
arredi,parature ed addobbi floreali,previo accordo con il personale dello Stato Civile.
2. Sono consentiti l’uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della
cerimonia e l’uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla
celebrazione,previo accordo con il personale dello stato civile.
3.Al termine della cerimonia lo spazio concesso dovrà essere restituito nelle medesime condizioni
in cui è stato concesso per la celebrazione.
4.Il Comune di Gioia del Colle si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli
arredi ed addobbi temporaneamente depositati dai richiedenti.
5.Servizi quali buffet, catering, ecc potranno essere richiesti dagli sposi,a propria cura e
spese,previa autorizzazione dall’Amministrazione Comunale
Art. 8
Prescrizioni per l’utilizzo

1.E’ fatto divieto di spargere riso,coriandoli,fiori,confetti e simili all’interno dei locali utilizzati per
la cerimonia.
2.E’ consentito,come segno bene augurante,di lanciare agli sposi esclusivamente riso e
coriandoli,all’esterno della sede comunale.
3.Qualora venga trasgredita detta disposizione,sarà addebitato agli sposi la somma di
€150,00(centocinquanta)a titolo di contributo per spese di pulizia.
4.Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione,l’ammontare degli stessi
sarà addebitato agli sposi.
Art.9
Disposizioni Finali
1.La concessione delle strutture è subordinata all’accettazione esplicita da parte del richiedente di
ogni parte del presente regolamento.
2.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla vigente
normativa in materia.
Art.10
Norma Finale
1.In via di prima applicazione del presente Regolamento i matrimoni civili per i quali sono già state
eseguite le pubblicazioni,saranno assoggettate alle vecchie tariffe.
Art.11
Entrata in Vigore
1.Il presente regolamento,dopo il conseguimento dell’esecutività della deliberazione di adozione,è
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il
giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione.

Allegato A.1
TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
Art.3 comma 1 lettera b

Dal lunedì al venerdì - dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Tariffe:
E’ previsto € 100,00 per celebrazioni da tenersi nelle ore di servizio (dalle ore 8,00 alle 14,00).
E’ previsto una maggiorazione del 50%, pari ad € 150,00, negli orari diversi da quelli di servizio.

Sabato e domenica – dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Tariffe
E’ previsto € 200,00 se uno degli sposi è residente, mentre € 250,00 se sposi non residenti

ALLEGATO A.2
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI
FAC-SIMILE RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SALA
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________ e residente
in ___________________________ Via/P.za ____________________________________ n. ____
tel. _________________________ cittadino/a __________________________________________
in relazione al matrimonio civile che intende contrarre con:
Cognome__________________________________ Nome ________________________________
nato/a a ________________________________________il ______________________ e residente
in ____________________________ Via /P.za __________________________________n. _____
cittadino/a _______________________ ,
CHIEDE
che la celebrazione del matrimonio abbia luogo:il giorno ____________________________alle ore
______________________ presso:
Stanza del Sindaco;
Sala Cerimonie;
Salone “De Deo”;
Sala Consiliare;
Chiostro Comunale; luoghi allocati tutti presso il Palazzo Comunale;
previa autorizzazione dell’Ufficio di Stato Civile e dietro versamento della relativa tariffa alla
Tesoreria Comunale.
Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo
della struttura secondo quanto previsto dall’art. 8 del vigente regolamento comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili.
Gioia del Colle, lì ________________
Firma
________________
Riservato all’Ufficio
Versamento: Boll.n._____________ del __________________
Celebrante:______________________
Assistenza: ______________________
Gioia del Colle, lì ________________
L’Ufficiale dello Stato Civile

