
Matrimonio civile

Rivolto a:

Le coppie che intendono contrarre matrimonio con rito civile.

Gli sposi devono presentarsi alla data stabilita, con due testimoni maggiorenni muniti di un valido documento 
di identità. Il matrimonio viene celebrato dall'Ufficiale dello Stato Civile o da un delegato munito di apposita 
delega.

Cosa occorre

I futuri sposi devono richiedere la pubblicazione di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di 
residenza di uno di essi.

La  pubblicazione  ha  validità  180  giorni.  Il  matrimonio  può  essere  celebrato  a  decorrere  dal  4°  giorno 
successivo al termine della pubblicazione nei successivi 180 giorni.
Per le pubblicazioni non è richiesta la presenza di testimoni.

Costi e modalità di pagamento:
Costo a carico del  cittadino per le pubblicazioni  di  matrimonio:  una marca da bollo  da euro 16,00 (se i 
nubendi risiedono in due Comuni diversi servono due marche da bollo, se intendono celebrare il matrimonio 
in un Comune diverso da quello di residenza è necessaria un ulteriore marca da bollo).

 Il matrimonio civile può, invece, essere celebrato in qualsiasi Comune italiano indipendentemente dalla 
residenza dei nubendi, previa richiesta di opportunita' e convenienza richiesta dai nubendi e  definita con 
delega del Sindaco competente per territorio alla celebrazione, ad altro Sindaco 

La data del matrimonio deve essere concordata con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Aci Castello previa 
compilazione del modulo di prenotazione.

I documenti necessari (atto di nascita e certificato contestuale di residenza, cittadinanza, stato libero) sono 
acquisiti d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile ove vengono effettuate le pubblicazioni e sottoscritto il relativo 
verbale, previa compilazione di un apposito stampato da parte dei nubendi.

Dove si può celebrare

Nel Comune di Aci Castello la celebrazione dei matrimoni con rito civile avviene, di norma, presso il Castello 
Normanno (Piazza Castello) o,  presso la Sala Consiliare (Via Dante 2)

Dove andare

Per tutte le informazioni inerenti la celebrazione dei matrimoni con rito civile (pubblicazioni di matrimonio, 
eventuale delega del Sindaco, calendario delle cerimonie, costi) occorre rivolgersi a:
Ufficio di Stato Civile - Reparto Matrimoni
Piazza Micale 3 – Aci Castello
Tel 095 7112192 -    095-272600
e-mail:   statocivile@comune.acicastello.ct.it

Gli orari di apertura al pubblico sono: Lunedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Per le tariffe applicate ai matrimoni celebrati in Comune e le modalità di pagamento vedi  Modulistica

 Lettera di accordo e prenotazione Matrimonio a Aci Castello

Modulistica

Per i moduli da scaricare e compilare vai alla sezione Modulistica

http://rubrica.comune.fe.it/front_office/office_view/51
mailto:statocivile@comune.acicastello.ct.it
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