CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
EMERGENZA COVID:
SERVIZIO COMPETENTE:
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:
La celebrazione può avvenire in qualsiasi Comune italiano dopo che sono state eseguite nel comune di
residenza di uno dei due sposi le pubblicazioni di matrimonio (Clicca qui).
Il matrimonio può avvenire dal 12° giorno dalle pubblicazioni e non oltre il 180° giorno dalle stesse.
La data, l'orario della cerimonia e la prenotazione della sala sono fissati il giorno della pubblicazione di
matrimonio.

ATTENZIONE! Prima della compilazione dei moduli (vedi sezione “DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA”) è necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile per verificare la disponibilità della
sala scelta.
REQUISITI:
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza
opposizione, le pubblicazioni.
LUOGHI DI CELEBRAZIONE:






Sala Consiliare del Palazzo municipale sito in Piazza Martiri della Libertà n.1 Casalgrande;
Sala degli Stendardi, sita nel complesso del Castello di Casalgrande;
Oratorio San Sebastiano, sito nel complesso del Castello di Casalgrande;
Sala del Teatro De Andre’ sito in Piazza R.Ruffilli n.1 a Casalgrande, previa accertata
disponibilità dei locali da parte del soggetto gestore del Teatro;
Villa Spalletti sita in Via Franceschini, 11, 42013 San Donnino di Liguria RE

GIORNI E ORARI PER LA CELEBRAZIONE:
Dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18 ad esclusione delle seguenti giornate:







1° gennaio
Domenica di Pasqua
25 aprile (sospensione al mattino nella sola Sala Consiliare)
15 agosto
Fiera di settembre (10 gg, periodo terza/quarta domenica del mese), escluso l’anno 2020:
sospensione della celebrazione nella sola Sala Consiliare.
24 dicembre (pomeriggio)




25 dicembre
31 dicembre (pomeriggio)

Nella sede dell’Oratorio San Sebastiano sito nel Complesso del Castello di Casalgrande la
celebrazione dei matrimoni viene sospesa nel periodo che va dal mese di Novembre a tutto il
mese di marzo.
PRENOTAZIONE DELLA SALA:
Le prenotazioni delle sale per i matrimoni dovranno essere concordate con l’Ufficio di Stato
civile, almeno 60 giorni prima della data del matrimonio contestualmente alla presentazione
della richiesta di pubblicazione. Per le richieste di prenotazione delle sale del complesso del
Castello di Casalgrande (Sala Stendardi e Oratorio San Sebastiano) e la sala del Teatro De André,
antecedenti la richiesta di pubblicazione di matrimonio (180 giorni prima della data della
celebrazione del matrimonio - d.p.r. 3/11/2000 n.396 dall’art.50 all’art.62 e codice civile dall’art.84
all’art.101), è previsto il previo pagamento di una caparra confirmatoria pari al 50% delle tariffe
predette che sarà ritenuta dal Comune (o dal gestore del Teatro per la Sala del Teatro De Andrè) in
caso di mancato utilizzo nella data e nei locali indicati in prenotazione.
ALLESTIMENTO DELLA SALA:
I richiedenti possono, a propria cura e spesa, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi
floreali, che al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente
rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime
condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. E’ vietato gettare riso, confetti, coriandoli od
altro all’interno delle strutture comunali.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Per la celebrazione nella Sala consiliare nel Palazzo municipale, nei giorni e orari di apertura degl
uffici, non è previsto alcun modulo, essendo il servizio gratuito. La prenotazione viene fatta
unicamente il giorno delle pubblicazioni di matrimonio.
I moduli seguenti, relativi alla prenotazione delle sale e i vari pagamenti, previa conferma da parte
dell’Ufficio di Stato Civile, dovranno essere compilati e inviati tramite indirizzo email:
anagrafe@comune.casalgrande.re.it.
Compilare solo quelli inerenti al caso specifico:






Modulo per la prenotazione della sala 180 giorni prima della data della celebrazione del
matrimonio e per la caparra pari al 50% delle tariffe :
Modulo per il saldo relativo alla prenotazione della sala 180 giorni prima della data della
celebrazione. DA EFFETTUARSI SOLO A SEGUITO DEL VERSAMENTO DELL’ANTICIPO (ed
entro le tempistiche sotto indicate) :
Modulo per la prenotazione della sala di Villa Spalletti:
Modulo per la prenotazione della sala concordata contestualmente alle pubblicazioni di
matrimonio (almeno 60 giorni prima della data del matrimonio) e per il relativo pagamento
in un’unica soluzione:

COSTO:
Sale
Teatro Fabrizio De Andrè
Villa Spalletti
Palazzo minucipale
Sala consiliare
nei giorni e orari di apertura degli
uffici comunali
Palazzo minucipale
Sala consiliare
nei giorni festivi e feriali al di fuori
degli orari di aprtura degli uffici
comunali
Sala Stendardi
Castello di Casalgrande
Oratorio San Sebastiano
Castello di Casalgrande

Tariffa
250,00 €
450,00 €
Tariffe per residenti

Tariffe per non residenti

GRATUITO

60,00 €

160,00 €

210,00 €

210,00 €

310,00 €

210,00 €

310,00 €

PAGAMENTO:
-

In contanti presso la Tesoriera Comunale- Credito Cooperativo del Nordest- Succursale di
Casalgrande – via Statale,39
A mezzo Bonifico Bancario:
 intestato a “Servizio Tesoriera CASSA CENTRALE BANCA- CREDITO COOPERATIVO
DEL NORDEST SPA filiale di Casalgrande”
 IBAN: IT72J0359901800000000139289
 Causale: “Prenotazione sala per matrimonio civile”.

TEMPISTICA:
La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento deve avvenire 10 giorni prima della
celebrazione del matrimonio ad eccezione della tariffa relativa alla Sala del Teatro de Andrè che
dovrà essere corrisposta al relativo gestore.
La tempistica è la stessa per il pagamento del saldo della caparra relativa alle prenotazioni
antecedenti la richiesta di pubblicazione.
NORMATIVA:
La celebrazione è regolamentata dal Codice Civile dall’art. 106 all’art. 116.

