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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
Provincia di Arezzo
DISCIPLINARE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI, DELLE TARIFFE E LA
CONCESSIONE DELLE SALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 1 - Oggetto
Il presente Disciplinare è finalizzato all’organizzazione dei matrimoni civili così come indicato dal Codice
Civile artt. 84 -116, nonché degli orari, delle tariffe e delle modalità di concessione delle sale comunali
individuate per questa attività istituzionale.
Articolo 2 – Disposizioni generali
La celebrazione dei matrimoni civili potrà avvenire su domanda degli interessati, previo pagamento della
relativa tariffa stabilita con il presente disciplinare. La domanda è soggetta al nulla osta dell’Ufficio di
Stato Civile.

Art. 3 – Luogo di celebrazione
I matrimoni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, nelle sale consiliari delle sedi di
Castelfranco, Faella e Piandiscò, oppure nell’ufficio del Sindaco.

Art. 4 – Orario della celebrazione
I matrimoni civili alla presenza del personale delegato dell’Ufficio di Stato Civile possono essere celebrati
dal lunedì al venerdì all’interno dell’orario di servizio: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ed in via eccezionale e per giustificati motivi, possono essere
celebrate anche fuori dell’orario di servizio il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.
Le celebrazioni sono sospese 1 e 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 e 26 Maggio, 2
Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8, 25, 26 e 31 Dicembre, e gli altri giorni festivi.

Art. 5 – Tariffe
Le tariffe possono essere aggiornate, di norma, annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del
costo del personale necessario per l’espletamento del servizio e del costo dei servizi offerti (riscaldamento,
energia elettrica, pulizia dei locali.)
L’importo delle tariffe sarà diversificato in considerazione della residenza o meno nel Comune di
Castelfranco Piandiscò di almeno di uno degli sposi e dell’orario di celebrazione (all’interno o fuori
dall’orario di servizio).
Per la celebrazione dei matrimoni civili è dovuto il pagamento dell’importo delle tariffe come di seguito
riportate:
-

Euro 50,00 se il matrimonio viene celebrato durante l’orario di lavoro,
Euro 100,00 se il matrimonio viene celebrato al di fuori dell’orario di lavoro,
Euro 200,00 se la celebrazione del matrimonio viene richiesta da cittadini non residenti nel
Comune di Castelfranco Piandiscò.

Articolo 6 – Destinazione dei pagamenti e modalità di pagamento
Il pagamento della tariffa richiesta potrà essere effettuato:
- sul Conto Generale di Tesoreria (presso la tesoreria del Comune Banca del Valdarno Credito
Cooperativo S.c) IBAN: IT24I0881105453000000305000.
- Al Front office delle tre sedi del Comune tramite POS
- Presso qualsiasi sportello postale, con bollettino postale intestato a Servizio Tesoreria del Comune
di Castelfranco Piandiscò, conto corrente 1017660745 – IBAN IT90I0760114100001017660745
Utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio di Stato Civile e specificando la causale di pagamento.
Attestazione del versamento dovrà essere esibita all’Ufficio di Stato civile almeno 7 giorni prima della
data fissata per il matrimonio.
In caso di rinuncia del matrimonio fissato la somma versata non sarà rimborsabile.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda
La richiesta relativa all’utilizzo dei luoghi di cui all’art. 3, per la celebrazione dei matrimoni, dovrà essere
inoltrata almeno 20 giorni prima della data dello stesso, da parte di uno dei due sposi. La prenotazione
della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non riceveranno il nulla osta da parte
dell’ufficio competente.

Articolo 8 – Allestimento della sala
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine
della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala dovrà essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune

di Castelfranco Piandiscò si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed
addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 9 – Danni – Responsabilità
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi,
sarà addebitato al soggetto richiedente, che potrà rivalersi sul diretto responsabile.
Articolo 10 – Pubblicità del Disciplinare
Copia del presente Disciplinare, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché
ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

