Giornate della
Trasparenza

COME CONTATTARE L’UFFICIO STATO CIVILE:
Tel. 0544979248/249/268

Fax: 054471947

25 e 26 ottobre 2014

e-mail: demografici@comunecervia.it
pec. Comune.cervia@legalmail.it

IL MATRIMONIO
Responsabile del servizio:
Capo Ufficio :

Dott.ssa Polidori Nadia
Castagnini Silvia

Chi vi accoglie allo sportello
Prati Milva
Zaccaroni Cristina
QUANDO
dal lunedì al venerdì

08.30 alle 13.00

Sabato 09.00 - 12.00 solo per le denunce di nascita e morte

www.comunecervia.it

La prassi per il matrimonio civile prevede che entrambi i fidanzati si
rechino, circa due mesi prima di sposarsi (anche se noi consigliamo di
anticipare il più possibile, se avete tempo), presso l'Ufficio di stato
Civile del Comune di residenza di uno dei due a richiedere i
documenti necessari per il matrimonio
Per contrarre matrimonio e’ necessario aver compiuto la maggiore età
o 16 anni con l’autorizzazione da parte del Tribunale dei Minori ed
essere di stato civile libero
Si dà così il via all’iter burocratico che, grazie al nuovo Ordinamento
dello Stato Civile e all’introduzione delle autocertificazioni, si è
notevolmente snellito perchè sarà il Comune a procurarsi tutta la
documentazione necessaria.
I cittadini stranieri residenti , dovranno presentare nulla osta al
matrimonio di cui all’art.116 del codice civile rilasciato dal Consolato
straniero in Italia o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalla
loro autorità all’estero.
Acquisiti i documenti e debitamente controllati verranno pubblicate
all’albo Pretorio on-line per 8 giorni consecutivi nei comuni di
residenza dei futuri sposi le “pubblicazioni”, recanti le complete
generalità dei promessi e il luogo di celebrazione delle nozze
visibile sul sito www.comunecervia.it/albo-pretorio (pubblicazioni di
matrimonio)
Obiettivo della pubblicazione è quello di rendere nota a tutti
l'intenzione dei fidanzati di contrarre matrimonio affinché chiunque
ne abbia motivo possa opporsi, qualora sussistano impedimenti di
cui costoro siano a conoscenza o altre gravi ragioni previste dalla
legge.
Trascorsi quattro giorni dopo il termine delle pubblicazioni, l’Ufficiale di
Stato Civile, se non ha ricevuto nessuna opposizione, rilascia il “nulla
osta” al matrimonio, in cui dichiara che quella celebrazione non ha
impedimenti agli effetti civili e che i due fidanzati possono celebrare le
proprie nozze entro 180 giorni dalla scadenza della pubblicazione,
pena la decadenza di validità dei documenti.
I fidanzati o nubendi, concorderanno con l’Ufficiale dello stato civile la
data e l’ora del matrimonio inoltre, dovranno fornire i dati anagrafici dei
testimoni al loro matrimonio.

I luoghi della Casa Comunale destinati alla celebrazione dei
matrimoni civili, sono:
1) la Sala del Consiglio Comunale, senza barriere architettoniche con
limitazione a N. 80 persone;
2) l’Atrio del Palazzo Comunale, senza barriere architettoniche con
limitazione a N. 120 persone;
3) una “ campata” dei Magazzini del Sale Torre, senza barriere
architettoniche
4) la sala panoramica presso la Torre San Michele fino a 30 persone;
5) l’ ex Chiesa di San Lorenzo presso il Palazzo Guazzi a Castiglione
di Cervia priva di barriere architettoniche e con limitazione fino a 100
persone;
Tutte le sale
sono dotate di arredi istituzionali e impianti di
amplificazione.
In molti casi è previsto un contributo per rimborso spese che varia con
la scelta della sala e/o della giornata di celebrazione del matrimonio.
L'art. 109 del D.P.R 396/2000 prevede che in caso di "necessità o
convenienza" i nubendi possano richiedere la celebrazione del
matrimonio ad un Comune diverso da quello sopraindicato.
I nubendi devono rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile che ha
proceduto alle pubblicazioni e richiedere di delegare alla celebrazione
del matrimonio l'Ufficiale di Stato Civile del Comune da loro indicato.
Se i fidanzati optano per il matrimonio concordatario cioè religioso,
dovranno presentarsi davanti all’ufficiale dello Stato civile muniti della
“Richiesta di pubblicazioni civili “ rilasciate dal Parroco .
Il “ nulla osta “ al matrimonio dopo la pubblicazione dovrà essere
consegnato dai fidanzati al Parroco il quale una volta celebrato il
matrimonio dovrà trasmetterne copia
all’Ufficio di stato civile
competente .

