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Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e unioni civili così come 
regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del codice civile, dal nuovo Ordinamento dello Stato 
Civile (D.p.r. n.396/2000) e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016), 
nonché l'organizzazione dell’Ufficio dello Stato Civile incaricato delle attività connesse alle celebrazioni 
stesse. 
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 

ART. 2 - FUNZIONI 

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco. 
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri 
Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i 
requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1- comma 3- del D.P.R.396/2000.  
3. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili ha luogo, di norma, nell’Ufficio dello Stato Civile 
durante l’orario di servizio dal martedì al venerdì alle ore 12:00. 
4. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno 
presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con 
anticipo di almeno 15 giorni. 
5. Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante 
mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del 
D.P.R.445/2000. 
6. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie 
verifiche, stabilisce discrezionalmente se delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento 
specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione. 
7. Il celebrante deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396. 
8. È fatto divieto al celebrante di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi. 

ART. 3 - LUOGO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente e gratuitamente, nell'ambito dell'orario di 
servizio, nei locali dell'Ufficio di Stato Civile oppure, previo pagamento dell'apposita tariffa, secondo 
l'allegato A del presente Regolamento, sia nell’orario di servizio che fuori dall'orario di servizio, nei seguenti 
luoghi di proprietà e nella disponibilità del Comune di Manduria che si intendono, pertanto, qualificati quali 
sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile: 

 Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi; 

 Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina di Torre Colimena; 

 palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre); 

 Palazzo delle Servite. 
2. I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati, pubblicamente e previo pagamento della tariffa di 
cui all’allegata tabella che sarà aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale, anche presso immobili 
diversi dalle sedi comunali, nei quali, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, siano stati istituiti 
separati uffici dello stato civile, ai sensi dell'art. 3 D.P.R n. 396/2000. 
3. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può aver luogo nell'orario di servizio dell'Ufficio Stato 
Civile; ovvero nei seguenti orari previo nulla osta dell'Ufficio comunale competente e previo pagamento 
della rispettiva tariffa secondo l'allegato A: 
 
- Giorni feriali:  



- dal martedì al venerdì solo mattina alle ore 12:00  
- di pomeriggio nei giorni di martedì ed giovedì nel periodo dal 1° ottobre al 30 giugno, dalle ore 17:00 alle 
ore 18:00.  
- dal 1° luglio al 30 settembre di pomeriggio solo il martedì nel periodo, dalle ore 17:00 alle ore 18:00.  
 
- Giorni non lavorativi: come di seguito indicato: 
 

A - nel periodo che va dal 01 ottobre al 31 maggio: 

Secondo sabato del mese Solo mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Quarto sabato del mese Solo mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 

B – per il solo periodo dal 1° giugno al 30 settembre 

Secondo Sabato del mese Solo pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Quarto sabato del mese Solo mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
4. Non sono celebrati matrimoni e unioni civili nei seguenti giorni: 
 

-giorni festivi 
- le domeniche e i lunedì 
- Festività del Santo Patrono 
- Capodanno 
- 6 gennaio 
- Pasqua 
- Lunedì di Pasqua 
- 25 aprile 
- 1° maggio 
- 2 giugno 
-13, 14, 15 e 16 agosto 
- 1 e 2 novembre 
- 8 dicembre 
- 24-25-26 Dicembre 
- 30 e 31 Dicembre. 

 
6. Non sono celebrati matrimoni e unioni civili, inoltre, nei seguenti ulteriori giorni:  

A - Venerdì e Sabato antecedenti le consultazioni elettorali/referendarie  
B - lunedì successivo alle consultazioni elettorali/referendarie. 

7. È consentito celebrare un solo matrimonio al giorno. In caso di più richieste relative alla medesima 
giornata verrà data priorità nell’ordine di arrivo al protocollo, per le altre sarà stabilita altra data.  
8. La data deve essere obbligatoriamente concordata dai nubendi direttamente con l’ufficio stato civile. 

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO 

1. Le tariffe non comprendono i servizi aggiuntivi, quali: 
A - L'allestimento della sala; 
B - L'esecuzione di musica, canti, Siae o altro; 
C – amplificazione. 

2. Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, 
coriandoli o altro materiale che crei pericolo per terzi e/o che imbratti luoghi per loro natura aperti al 
pubblico. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui. 
 

ART. 5 - COSTO DEL SERVIZIO 

1. Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili nell'ufficio Stato civile, in quanto sede 
istituzionale all'uopo preposta, purché la stessa avvenga durante gli orari di apertura degli Uffici così come 



indicati nel precedente Art.3. Presso l'ufficio Stato civile non sono celebrati matrimoni e unioni civili nella 
giornata non lavorativa del sabato. 
2. Qualora i nubendi abbiano espressamente richiesto che la celebrazione abbia luogo al di fuori degli orari 
di servizio o in altra sala diversa dall'Ufficio Stato Civile è dovuto il pagamento dell'importo della tariffa 
secondo l'allegato A. 
3. Sono assoggettati a pagamento anche i matrimoni e le unioni celebrati per delega da altro Comune. 
4. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni sono riportate nell’allegato A al presente regolamento e 
saranno aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. f) e 48 TUEL, 
intendendosi confermate le tariffe in vigore qualora non vi provveda. 
5. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso i costi relativi a: 

- Personale necessario per l'espletamento del servizio; 
- spese gestionali, riscaldamento, illuminazione e pulizia dei luoghi ed eventuale apertura e chiusura del 
Palazzo di Città; 
- spese materiali di consumo dell'ufficio e forniture bandiere, fasce e registri; 
- manutenzione ordinaria dei luoghi di cui all’art. 3. 

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI 

1. L'attività di celebrazione dei matrimoni e unioni fuori dall'orario di servizio non comporta oneri per 
l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso tariffe degli utenti per il servizio aggiuntivo, 
determinate forfettariamente in relazione alla sede prescelta, sia per i cittadini residenti che non residenti, 
nonché per gli stranieri non residenti. 
2. Le entrate derivanti dalle tariffe sono vincolate al finanziamento: 
- delle spese per il Personale necessario per l'espletamento del servizio; 
- spese gestionali, riscaldamento, illuminazione e pulizia dei luoghi ed eventuale apertura e chiusura dei 
locali e del Palazzo di Città; 
- spese per le forniture necessarie all’ufficio (registri, stampati, carta, fasce, bandiere ecc…); 
- spese per manutenzione ordinaria dei luoghi di cui all’art. 3. 
3. La ripartizione e l’assegnazione delle risorse avviene secondo quanto di seguito riportato: 
 

   
RIPARTO percentuale 

Tipologia Luoghi di celebrazione 
Costo in 

Euro 
PERSONALE 

spese forfettarie 

gestionali, 

riscaldamento, 

illuminazione e 

pulizia dei luoghi 

ed eventuale 

apertura e 

chiusura del 

Palazzo di Città 

spese 

materiali di 

consumo 

dell'ufficio e 

forniture 

bandiere, 

fasce e 

registri 

spese per 

manutenzione 

ordinaria dei 

luoghi di cui 

all’art. 3. 

Nubendi residenti nel 
Comune o almeno uno 
dei due Celebrazione 

durante gli orari di 
servizio 

Ufficio Stato Civile  -  0% 0%   0% 
Sala Consiliare o cortile palazzo di Città 
piazza Garibaldi 

 100,00  0% 100%   0% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita 
nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 250,00  
40% 0%   60% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 200,00  30% 50%   20% 
-Palazzo delle Servite  200,00  30% 50%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 300,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi residenti nel 
Comune o almeno uno 
dei due Sabato mattina 
dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città 
piazza Garibaldi 

 200,00  50% 50%   0% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita 
nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 300,00  
50% 0%   50% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 200,00  50% 30%   20% 
-Palazzo delle Servite  200,00  50% 30%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 400,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi residenti nel 
Sala Consiliare o cortile palazzo di Città 
piazza Garibaldi 

 250,00  50% 50%   0% 



   
RIPARTO percentuale 

Tipologia Luoghi di celebrazione 
Costo in 

Euro 
PERSONALE 

spese forfettarie 

gestionali, 

riscaldamento, 

illuminazione e 

pulizia dei luoghi 

ed eventuale 

apertura e 

chiusura del 

Palazzo di Città 

spese 

materiali di 

consumo 

dell'ufficio e 

forniture 

bandiere, 

fasce e 

registri 

spese per 

manutenzione 

ordinaria dei 

luoghi di cui 

all’art. 3. 

Comune o almeno uno 
dei due Sabato 

pomeriggio dalle ore 
17,00 alle ore 18,00 

-Locale al Pian terreno della Torre sita 
nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 350,00  
50% 0%   50% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 300,00  50% 30%   20% 
-Palazzo delle Servite  300,00  50% 30%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 500,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi non residenti 
nel Comune o 

matrimonio per delega 
(ex art.109 C.C.) negli 

orari di servizio ovvero 
stranieri non residenti 

Ufficio Stato Civile  -  0% 0%   0% 
Sala Consiliare o cortile palazzo di Città 
piazza Garibaldi 

 200,00  0% 50%   50% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita 
nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 300,00  
40% 0%   60% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 250,00  30% 50%   20% 
-Palazzo delle Servite  250,00  30% 50%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 400,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi non residenti 
nel Comune o 

matrimonio per delega 
(ex art.109 C.C.) Sabato 
mattina dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città 
piazza Garibaldi 

 250,00  50% 30%   20% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita 
nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 400,00  
50% 0%   50% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 300,00  50% 30%   20% 
-Palazzo delle Servite  300,00  50% 30%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 500,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi non residenti 
nel Comune o 

matrimonio per delega 
(ex art.109 C.C.) Sabato 

pomeriggio dalle ore 
17,00 alle ore 18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città 
piazza Garibaldi 

 300,00  50% 30%   20% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita 
nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 450,00  
50% 0%   50% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 350,00  50% 30%   20% 
-Palazzo delle Servite  350,00  50% 30%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 600,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi non residenti 

nel Comune Cittadini 

Stranieri Sabato 

mattina dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di 

Città piazza Garibaldi 
 300,00  50% 30%   20% 

-Locale al Pian terreno della Torre sita 

nella frazione marina di Torre 

Colimena; 
 450,00  

40% 0%   60% 
-palazzo ex convento agostiniani (via 
XX Settembre); 

 400,00  50% 30%   20% 
-Palazzo delle Servite  400,00  50% 30%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 

Civile  
 600,00  50% 0% 50% 0% 

Nubendi non residenti 

nel Comune Cittadini 

Stranieri Sabato 

pomeriggio dalle ore 

17,00 alle ore 18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di 

Città piazza Garibaldi 
 350,00  50% 30%   20% 

-Locale al Pian terreno della Torre sita 

nella frazione marina di Torre 
Colimena; 

 500,00  
50% 0%   50% 

-palazzo ex convento agostiniani (via 

XX Settembre); 
 450,00  50% 30%   20% 

-Palazzo delle Servite  450,00  50% 30%   20% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato 
Civile  

 650,00  50% 0% 50% 0% 

 
4. La percentuale destinata al personale sarà ripartita come di seguito riportato: 



Tipologia 

  
Luoghi di celebrazione 

  

PERSONALE 

Percentuale 

attribuita 

  

Dipendenti 

dell'ufficio 

stato civile 

Dipendente che 

supporta il 

celebrante o 

celebrante 

30% 70% 

Nubendi residenti nel Comune 

o almeno uno dei due 

Celebrazione durante gli orari 

di servizio 

Ufficio Stato Civile 0% 0% 0% 
Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 

Garibaldi 0% 0% 0% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 

frazione marina di Torre Colimena; 40% 12% 28% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 

Settembre); 30% 9% 21% 
-Palazzo delle Servite 30% 9% 21% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi residenti nel Comune 

o almeno uno dei due Sabato 

mattina dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 
Garibaldi 50% 15% 35% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 

frazione marina di Torre Colimena; 50% 15% 35% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 
Settembre); 50% 15% 35% 

-Palazzo delle Servite 50% 15% 35% 

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi residenti nel Comune 

o almeno uno dei due Sabato 

pomeriggio dalle ore 17,00 

alle ore 18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 

Garibaldi 50% 15% 35% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 
frazione marina di Torre Colimena; 50% 15% 35% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 

Settembre); 50% 15% 35% 
-Palazzo delle Servite 50% 15% 35% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi non residenti nel 

Comune o matrimonio per 

delega (ex art.109 C.C.) negli 

orari di servizio ovvero 

stranieri non residenti 

Ufficio Stato Civile 0% 0% 0% 
Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 
Garibaldi 0% 0% 0% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 

frazione marina di Torre Colimena; 40% 12% 28% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 
Settembre); 30% 9% 21% 

-Palazzo delle Servite 30% 9% 21% 

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi non residenti nel 

Comune o matrimonio per 

delega (ex art.109 C.C.) 

Sabato mattina dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 

Garibaldi 50% 15% 35% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 
frazione marina di Torre Colimena; 50% 15% 35% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 

Settembre); 50% 15% 35% 
-Palazzo delle Servite 50% 15% 35% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi non residenti nel 

Comune o matrimonio per 

delega (ex art.109 C.C.) 

Sabato pomeriggio dalle ore 

17,00 alle ore 18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 
Garibaldi 50% 15% 35% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 

frazione marina di Torre Colimena; 50% 15% 35% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 
Settembre); 50% 15% 35% 

-Palazzo delle Servite 50% 15% 35% 

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi non residenti nel 

Comune Cittadini Stranieri 

Sabato mattina dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 

Garibaldi 50% 15% 35% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 
frazione marina di Torre Colimena; 40% 12% 28% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 

Settembre); 50% 15% 35% 
-Palazzo delle Servite 50% 15% 35% 
Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

Nubendi non residenti nel 

Comune Cittadini Stranieri 

Sabato pomeriggio dalle ore 

17,00 alle ore 18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza 

Garibaldi 50% 15% 35% 
-Locale al Pian terreno della Torre sita nella 

frazione marina di Torre Colimena; 50% 15% 35% 
-palazzo ex convento agostiniani (via XX 

Settembre); 50% 15% 35% 

-Palazzo delle Servite 50% 15% 35% 



Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile  50% 15% 35% 

 

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni è 
l'Ufficio di Stato Civile di concerto con l’Ufficio Gabinetto del Sindaco per quanto attiene la prenotazione 
del Cortile del Palazzo di Citta e della Sala Consiliare. 
2. La richiesta riguardante l'uso dei luoghi a ciò destinati deve essere inoltrata da entrambi gli sposi, 
compilando l'apposito modulo secondo l'allegato B, almeno 30 gg lavorativi precedenti la data di 
celebrazione che, comunque, dovrà essere preventivamente concordata con l’Ufficio Stato Civile. 
3. La visita delle sale e dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili può essere 
effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento. 
4. L'Ufficio competente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione 
per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta. 
5. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, secondo l'allegato A, la prenotazione della sala non 
sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della 
relativa tariffa e della eventuale cauzione. Il pagamento sarà effettuato mediante  
- MEDIANTE POS (PagoBAncomat) direttamente presso lo sportello anagrafe. 
- mediante Versamento con bollettino di CCP sul Conto n. 0012241741 intestato al Comune di Manduria 
Servizio Tesoreria; 
- mediante Bonifico Bancario al seguente IBAN: IT 32 N 01030 78920 000003504047(ECONOMATO presso 
Monte dei Paschi di Siena)  
A prescindere dal metodo di pagamento prescelto la CAUSALE da indicare ne VERSAMENTO deve essere 
impostata come segue: "Diritti per la celebrazione di matrimoni e unioni civili : Sposi (indicare il nome 
degli sposi) data matrimonio (indicare la data del matrimonio" 
6. Il mancato pagamento impedisce la celebrazione nel luogo prescelto del matrimonio o dell’unione, che 
saranno comunque celebrati presso l’ufficio Stato Civile. Qualora il matrimonio non dovesse essere 
celebrato per rinuncia alla celebrazione da parte degli sposi, si provvederà alla restituzione totale o parziale 
delle somme eventualmente corrisposte. 
7. Il giorno previsto per la celebrazione del matrimonio, ovvero dell’unione civile, nella sede distaccata 
dell’Ufficio di Stato Civile, il personale che svolge assistenza tecnica avrà a disposizione un autovettura di 
servizio per il raggiungimento del luogo della celebrazione; in mancanza di mezzi idonei è autorizzato al’uso 
del proprio mezzo. 

ART. 8 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE 

1. La celebrazione del matrimonio ed unione civile si richiede presso l'ufficio Stato Civile compilando, 
almeno 30 gg lavorativi precedenti la celebrazione, apposita domanda sottoscritta almeno da parte di uno 
dei due nubendi. 
2. La richiesta dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio. 
3. Ai nubendi verrà data comunicazione di conferma della prenotazione. 
4. La celebrazione del matrimonio o dell’unione deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come 
previsto dagli articoli 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei 
termini e nei modi stabili dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del 
matrimonio decadrà automaticamente. 

ART. 9 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE 

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale 
di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora 
dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto 
dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. 
2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della 
celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria 



disponibilità ad assumere l'incarico, dichiarando la capacità di eseguire la traduzione richiesta e 
sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento. 

ART. 10 - MATRIMONIO SU DELEGA 

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva 
richiesta per la celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di stato civile con anticipo di 
almeno 30 giorni. 
2. Il matrimonio sarà celebrato nel rispetto e nei vincoli stabiliti dal presente regolamento. 
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre almeno nei 10 giorni 
antecedenti la data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente 
documentazione: 

 delega del Comune di residenza 

 fotocopia dei propri documenti d'identità 

 fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni 

 indicazione del regime patrimoniale. 

ART. 11 - MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.) 

1. La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile fuori della sede Comunale è disciplinata dall'art.110 
del Codice Civile. 
2. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro 
impedimento giustificato, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale nel luogo in cui 
si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni. 
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato 
Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in 
ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione. 

ART. 12 - MATRIMONI CIVILI CELEBRATI IN SEDI DISTACCATE DELL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE FUORI DALLA CASA 

COMUNALE (ART. 3 DEL D.P.R. N. 396/2000) 

1. La celebrazione del matrimonio o dell’unione civile presso uffici separati dello stato civile avvengono 
secondo le norme del presente regolamento e dietro pagamento di apposita tariffa (Allegato A). 
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. 
Il relativo atto è trasmesso al Prefetto. 

ART. 13 - ALLESTIMENTO DELLA SALA E DEI LUOGHI 

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o i luoghi ove si celebra il 
matrimonio/unione con altri arredi e addobbi (salvaguardando le norme di sicurezza e di igiene pubblica) 
che, al termine della cerimonia, dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti. 
2. La sala o i luoghi dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per 
la celebrazione. 
3. Il Comune di Manduria si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e 
addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 
4. E' consentita la presenza di fotografi e musicisti durante la celebrazione del matrimonio/unione, i quali 
dovranno utilizzare mezzi propri per l'espletamento dell'attività richiesta dai nubendi e sotto la diretta 
responsabilità degli stessi, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli 
altri uffici, manlevando preventivamente il Comune di Manduria da ogni responsabilità. 
5. E' consentito, altresì, effettuare dei brevi brindisi di augurio o allestire piccoli buffet, all'interno delle sale 
o nei luoghi entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio. 
6. I nubendi saranno considerati responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o cose concesse per 
la cerimonia che si dovessero verificare in occasione della stessa, salvo identificazione del diretto 
responsabile, cui sarà addebitato l'ammontare dei danni stessi.  
7. Sono a carico dei nubendi i danni derivati dallo spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno 
dei locali utilizzati per la cerimonia ed in prossimità degli stessi, inclusi spazi sulla pubblica via. Allo scopo, 



gli stessi, all'atto della prenotazione del matrimonio, sono tenuti a depositare la cauzione che è 
determinata con la Deliberazione di Giunta Comunale che disciplina le tariffe. 

ART. 14 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: 

 il codice civile; 

 il D.P.R 03 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2, comma 12 della legge 15.5.1997 n.127; 

 il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Enti Locali; 

 lo Statuto Comunale; 

 la vigente normativa in materia. 

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato per 
quindici giorni all'Albo Pretorio on line, entrando in vigore il giorno successivo, da tale data si intenderanno 
abrogati tutti gli atti e le disposizioni con esso contrastanti. 
 

Allegato "A" – Tariffe per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili 
Allegato "B" – Richiesta sala/cortile celebrazione matrimonio/unione URP 
 



ALLEGATO “A” 

 

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI 

 
Tipologia Luoghi di celebrazione Costo in Euro 

Nubendi residenti nel 

Comune o almeno uno dei 

due Celebrazione durante 

gli orari di servizio 

Ufficio Stato Civile  -  

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  100,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 250,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  200,00  

-Palazzo delle Servite  200,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   300,00  

Nubendi residenti nel 

Comune o almeno uno dei 

due Sabato mattina dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  200,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 300,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  200,00  

-Palazzo delle Servite  200,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   400,00  

Nubendi residenti nel 

Comune o almeno uno dei 

due Sabato pomeriggio 

dalle ore 17,00 alle ore 

18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  250,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 350,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  300,00  

-Palazzo delle Servite  300,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   500,00  

Nubendi non residenti nel 

Comune o matrimonio per 

delega (ex art.109 C.C.) 

negli orari di servizio 

ovvero stranieri non 

residenti 

Ufficio Stato Civile  -  

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  200,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 300,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  250,00  

-Palazzo delle Servite  250,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   400,00  

Nubendi non residenti nel 

Comune o matrimonio per 

delega (ex art.109 C.C.) 

Sabato mattina dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  250,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 400,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  300,00  

-Palazzo delle Servite  300,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   500,00  

Nubendi non residenti nel 

Comune o matrimonio per 

delega (ex art.109 C.C.) 

Sabato pomeriggio dalle 

ore 17,00 alle ore 18,00 

Sala Consiliare  300,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 450,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  350,00  

-Palazzo delle Servite  350,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   600,00  

Nubendi non residenti nel 

Comune Cittadini 

Stranieri Sabato mattina 
dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  300,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 450,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  400,00  

-Palazzo delle Servite  400,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   600,00  

Nubendi non residenti nel 

Comune Cittadini 

Stranieri Sabato 

pomeriggio dalle ore 

17,00 alle ore 18,00 

Sala Consiliare o cortile palazzo di Città piazza Garibaldi  350,00  

-Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina 

di Torre Colimena; 
 500,00  

-palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre);  450,00  

-Palazzo delle Servite  450,00  

Sedi distaccate dell’Ufficio di stato Civile   650,00  

 
 



ALLEGATO “B”  

 

Al DIRIGENTE  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Ufficio Stato Civile 

Comune di Manduria 

 

 

I sottoscritti:  

1) _____________________________________________________________________________ nato/a il 

________________________ a _____________________________ residente a ____________________ 

Via _______________________________________________ n ___ tel. _________________ cell 

___________ e mail_____________________  

2) _______________________________________________________________________________ nato/a 

il ________________________ a _____________________________ residente a ____________________ 

Via ___________________________________________ n ___ tel. _________________ cell ___________ 

e mail_____________________  

 

C H I E D O N O 

 

Che la celebrazione abbia luogo il giorno ______________________ alle ore ____________ presso:  

 

 Sala Consiliare  

 Cortile Palazzo sito in Piazza Garibaldi 

 Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina di Torre Colimena 

palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre) 

palazzo delle Servite 

 sede distaccata dell’Ufficio di Stato Civile ubicata in ___________________ via ___________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti 

DICHIARANO 

Di aver versato la somma di € _______________ quale tariffa per la celebrazione del matrimonio/unione 

civile mediante __________________________________________________________________________, 

di cui si allega ricevuta; 

di assumere ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal vigente 

Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili e di aver preso visione dello stesso 

e di rispettare tutti i suoi articoli apponendo la propria firma per accettazione. 

 

ALLEGANO:  

- copia del versamento di € ____________ effettuata in data _______________ 

- copia documento di riconoscimento. 

 

 Manduria, lì _________________ Firma ___________________ 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO: 

 

Il Dirigente Servizi Demografici, letta l’istanza che precede e verificata la regolarità dei versamenti  

AUTORIZZA 

la celebrazione per il giorno ______________ alle ore ______ presso:  



 

 Sala Consiliare  

 Cortile Palazzo sito in Piazza Garibaldi 

 Locale al Pian terreno della Torre sita nella frazione marina di Torre Colimena 

palazzo ex convento agostiniani (via XX Settembre) 

palazzo delle Servite 

 sede distaccata dell’Ufficio di Stato Civile ubicata in ___________________ via ___________________ 

 

Manduria, ______________ 

 

IL DIRIGENTE 


