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INFORMATIVA MATRIMONI 

 

 

A seguito delle pubblicazioni di matrimonio i nubendi possono programmare il loro matrimonio entro sei mesi 

dalla data delle pubblicazioni.  

Il matrimonio ovvero l’atto con cui gli Sposi dichiarano, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e alla presenza di 

due testimoni, la volontà di prendersi rispettivamente come marito e moglie, può essere celebrato entro 180 

giorni dalla scadenza della pubblicazione in una sala aperta al pubblico. 

Qualora si voglia procedere al matrimonio con rito civile presso il Comune di Lainate, gli sposi devono 

necessariamente prendere visione della seguente informativa. 

Gli sposi dovranno prestare attenzione alle seguenti indicazioni: 

 

 Richiedere l’utilizzo dell’ascensore per comprovati motivi di salute all’Ufficio Stato civile. 

 Essere consapevoli che, per l’allestimento floreale, le sale verranno aperte 15 minuti prima della 

celebrazione.  

 Divieto di accesso al Cortile Nobile di Villa Litta con mezzi di trasporto. 

 Previo accordo con l’Ufficio Stato Civile o l’Associazione Amici di Villa Litta sarà possibile 

concordare l’accesso al piazzale Vittorio Emanuele con mezzi di trasporto. 

 A garanzia del corretto utilizzo degli spazi interni ed esterni di Villa Litta coloro che intendono 

celebrare matrimoni civili in Villa Litta (residenti e non) devono versare un deposito cauzionale. 

Se non verranno riscontrati imbrattamenti, dopo verifica da parte dell’addetto delle condizioni 

delle sale e degli spazi esterni, la cauzione verrà restituita.  

 Nel caso in cui le sale, l’androne e il cortile nobile siano sporcati con riso, petali, coriandoli o 

altre cose simili, sarà trattenuta la cauzione. 

 Si raccomanda puntualità in quanto le sale disponibili potrebbero essere oggetto di altre 

prenotazioni. 
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