Allegato alla deliberazione di GM n.

del

Orari della celebrazione dei matrimoni civili
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei giorni feriali, all'interno dell'orario di
servizio dell'ufficio dello Stato Civile, come di seguito:
dal Lunedi al Venerdi h.11,30 – 13,00 e Lunedi e Giovedi anche h.16,00 – 17,15
2. Subordinatamente alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione
Comunale, le cerimonie dei matrimoni civili possono essere celebrati nei seguenti diversi
giorni ed orari:
 Martedi, Mercoledi e Venerdi h.16 – 17,15
 Sabato e Domenica h.10,00 – 13,00 e h.16,00 – 17,15
3. Le celebrazioni sono comunque sospese nelle giornate di chiusura totale degli uffici
comunali, nel mese di agosto quando trattasi dei giorni di sabato e domenica e fuori
dall’orario di servizio e durante la seguenti feste: 1 e 6 gennaio; la Vigilia di Pasqua, la
domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 12 maggio Festa del
Patrono; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 e 2 novembre; 8, 24, 25, 26 dicembre di
ciascun anno.

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE
In attuazione dell’Art.5 Comma 2 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI, approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n°7 del 4
febbraio 2013, è dovuto il pagamento dell’importo del corrispettivo come di seguito indicato:
MATRIMONI CELEBRATI NELLA SEDE DELL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE
al Piano I° di Palazzo Savelli
dal Lunedi al Venerdi h.11,30-13,00
RICHIESTA DA

Lunedi e Giovedi h.16,00 – 17,15

RESIDENTI da almeno un anno (anche uno
solo dei nubendi)
NON RESIDENTI
INDIGENTI (con certificazione Serv.Sociali)

50
100
GRATIS

=========
MATRIMONI CELEBRATI nelle Sale Nobili di PALAZZO SAVELLI e nelle altre Sedi
indicate all’Art.3 del citato Regolamento

dal Lunedi al Venerdi h.11,30-13,00

RESIDENTI
da almeno un anno
(anche uno solo dei
nubendi)
€ 100

NON RESIDENTI
€ 200

Lunedi e Giovedi h.16,00 – 17,15
Sabato h.10,00 – 13,00 h.16,00 – 17,15
Martedi, Mercoledi e Venerdi h.16 – 17,15

€ 200

€ 400

Domenica h.10,00 – 13,00 h.16,00 – 17,15

€ 300

€ 600

Il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della
richiesta,con la causale “prenotazione sala per matrimonio civile” in uno dei seguenti modi:
 con Bollettino Postale sul CCP intestato al Comune di Albano Laziale;
 con versamento alla Tesoreria Comunale presso la Banca affidataria del servizio.
Copia della quietanza consegnata all'Ufficio di Stato Civile entro cinque giorni dalla comunicazione
della rilasciata autorizzazione.
Si è esenti dal versamento, in caso di certificazione di stato di indigenza, rilasciata dai Servizi
Sociali del Comune di Albano Laziale.

