
 

 
 
 

COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 
 
 

ART. 1 
Oggetto e finalità del regolamento 

 
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come 
regolati dalle disposizioni previste dall’art. 106 all’art. 116 del Codice Civile. 
 

ART. 2 
Funzioni 

 
Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello  
stato civile : 
 
• ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito 

corso 
• a uno o più consiglieri o assessori  comunali  
• a  cittadini italiani che hanno  i requisiti per la elezione a consigliere comunale. 
 

ART. 3 
Luogo di celebrazione 

 
I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nei locali della Casa Comunale adibiti 
a: 
 
• Ufficio del Sindaco del Palazzo Comunale situato in Piazza Libertà 
• Sala del Consiglio del Palazzo della Filanda situato in Piazza Libertà 
• Sala Riunioni del Palazzo “Causa Pia Villa” situato in Piazza Chiesa Vecchia, località San   
     Pietro all’Olmo. 
• Casa Villa, presso locale appositamente autorizzato o presso il giardino pertinenziale 

dell’immobile 
 

 
 



ART. 4 
Orario di celebrazione 

 
I matrimoni civili vengono celebrati, in via ordinaria, nell’orario di servizio dell’Ufficio di 
Stato Civile. 
Per quanto concerne i matrimoni presso la Casa Villa, gli stessi seguiranno i seguenti orari:  
 
• durante l’orario di lavoro nei giorni di mercoledì e sabato mattina 
• fuori dall’orario di lavoro nei giorni di sabato pomeriggio e domenica mattina 

 
ART. 5 
Tariffe 

 
L’utilizzo dei locali di cui all’art. 3, adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili, è 
subordinato al versamento di apposita tariffa, che sarà fissata di anno in anno da apposita 
deliberazione della Giunta Comunale. Al momento di entrata in vigore del presente 
regolamento, le tariffe sono pari a:  
 
Per i matrimoni civili celebrati dal lunedì al sabato in orario di ufficio, esclusi i matrimoni 
celebrati presso i locali della “Casa Villa”: 
 
• quando uno o entrambi i nubendi sono residenti nessun onere è previsto per la 

celebrazione del matrimonio in orario di ufficio (dal lunedì al sabato), presso la sala o 
l’ufficio individuati nel Palazzo Municipale. 

• per i residenti, quando uno o entrambi i nubendi sono residenti e la cerimonia si svolge 
in locali diversi dall'Ufficio del Sindaco nel Palazzo Comunale sito in Piazza Libertà:  

     € 58,00 
• per i non residenti quando entrambi i nubendi non sono residenti e la cerimonia si 

svolge in uno dei locali della Casa Comunale (Ufficio del Sindaco nel Palazzo Comunale, 
Sala Riunioni nel Palazzo "Casa Pia Villa" e Sala del Consiglio nel Palazzo della Filanda): 
€ 175,00 

 
Per i matrimoni civili celebrati presso i locali di “Casa Villa”: 
 
• matrimoni tra residenti (o uno residente e l’altro no) durante l’orario di lavoro nei giorni 
     di mercoledì e sabato mattina: € 130,00 
• matrimoni tra residenti (o uno residente e l’altro no) fuori dall’orario di lavoro nei giorni 

di sabato pomeriggio e domenica mattina: € 180,00 
• matrimoni tra non residenti durante l’orario di lavoro nei giorni di mercoledì e sabato 

mattina: € 400,00 
• matrimoni tra non residenti fuori dall’orario di lavoro nei giorni di sabato pomeriggio e 

domenica mattina: € 500,00 
 

ART. 6 
Organizzazione del servizio 

  
Il giorno e l’ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con gli addetti 
dell’Ufficio di Stato Civile, almeno 20 giorni prima delle data presunta di celebrazione; 



I richiedenti dovranno presentare ricevuta di avvenuto versamento della tariffa di cui 
all’art. 5, almeno sette giorni prima della data stabilita per la celebrazione. 
 
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al 
Comune, si provvederà alla restituzione, totale o parziale, in relazione ai servizi non 
prestati, delle somme corrisposte. 
 
Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia 
imputabile alle parti richiedenti. 
 

ART. 7 
Casi non previsti dal presente regolamento 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: 
Il Codice Civile 
Il D.P.R. 3.11.2000 n. 396 
Il D. Lgs. 18.8.2000 . 267 
Lo Statuto Comunale 
 

Art. 8 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 
delibera di approvazione. 
 
 


