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Ufficio Stato Civile

VEDEMECUM PER MATRIMONI CIVILI IN SALA CONSILIARE
Di seguito illustriamo la procedura per lo svolgimento del matrimonio in sala consiliare nel periodo di
emergenza sanitaria:
- La capienza massima della sala consiliare è di 16 persone, esclusi gli sposi e i due testimoni, per un
massimo di 20 persone per ogni cerimonia. Non sarà consentito l’ingresso a nessun’altra persona
oltre questo limite. Il numero esatto degli invitati deve essere comunicato con alcuni giorni
d’anticipo all’Ufficio di Stato Civile;
- è obbligatorio accedere alla struttura indossando la mascherina;
- occorre presentarsi tutti (sposi, testimoni e invitati) con 15 minuti di anticipo;
- l'ingresso di sposi, testimoni e invitati avverrà dalla porta laterale della sede municipale (da cui si
accede anche per Ufficio Relazioni col Pubblico);
- all'ingresso un addetto misurerà a tutti la temperatura corporea mediante termoscanner. Chi
risulterà avere una temperatura superiore a 37, 5 non potrà avere accesso alla struttura e dovrà
tornare subito presso la propria abitazione. Se si tratta di un testimone verrà sostituito da un altro
invitato, se si tratta di uno degli sposi il matrimonio sarà rinviato;
- non è comunque consentito partecipare alla cerimonia a persone che presentano sintomi
influenzali, sono in condizione di maggiore rischio a causa del proprio stato di salute, hanno avuto
contatti stretti con soggetti risultati positivi al covid19 o sono sottoposte a regime di isolamento o
quarantena;
- all'interno dell'edificio sarà presente un dispenser contenente gel igienizzante che dovrà essere
utilizzato da tutti i presenti prima di accedere alla sala consiliare;
- i posti in cui sarà possibile sedersi saranno segnati con nastro giallo. E’ obbligatorio utilizzare uno
dei posti individuati e non spostarsi per tutta la durata della cerimonia;
- per la firma dei registri ognuno avrà una penna diversa a disposizione;
- occorre in ogni caso mantenere SEMPRE (anche durante l'accesso e l'uscita dalla struttura) la
distanza sociale di almeno un metro;
- chi accede alla sala per motivi professionali (fotografo, wedding planner, fioraio, ecc…) deve esibire
il green pass in corso di validità, in mancanza del quale non gli sarà consentito l’ingresso.

