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ART. I

OGGETTO E f'INALITA' I)I]L RNGOLAMENTO

Il presentc regolamento rogola lc modalità di cclebrazionc dei matrimoni civili come disposfo
dall'art. 106 all'art.ll6 del codice civilci la c€lebrazionc del matrimonio è attività istituzionale
garantit:r.
ll Comune di Mascali, in atfuazionc della leggc N.76 del20.05.2016, nell'ambito dclla propria
:rutonomia e potestà anìministrativa, applica l'istituto d€ll'unione civile.
Ai fini del prescntc rcgolamenfo è da intcndersi unionc civile il rapporto tra due personc
maggiorcnni, di s€sso divcrso o dello stesso sesso, che non siano legatc fra loro da vincoli
giuridici (matrimonio, parentcla, affinità, adozione, lutela, curatcla ecc.) ma d:ì vincolo
affettivo inteso qualc rcciproco impegno alliassistenza norale e matcrialc, chc ne abbiano
chiesto la rcgistrazione amnìinistrativa ai sensidei successivi arlicoli.

,A.RT. 2

FUNZIONI

La celebrazione dci mîtrimoni civili viene cffcttuata dal Sindàco nelle funzioni di Ufficiale di
Stato Civilc ai sensi e per gli effctti di cui all'art.l del D.P.R. 03.U.2000, N.396, Il Sindàco
può delegare con apposito atto le funzioni di Ufliciale di Stàto Civile agli Asscssori Comunali,
ai Consiglicri Comunali, ai dipcndenti a tempo indet€rminato del Comun€ oppure ai cittadini
italiani ch€ hanno i requisiti per l'€lczion€ a Consigliere comunale.
E'istituito presso il Comune di Mascali il lìcgistro Amministrativo dellc Unioni Civiti.
Il regime àmministrativo delle Urioni Civili si applica a tutti i cittadini residenti, sia itrìliani
che stranieri.
La diffusionc dci dati contenuti nel R€gist.o non è consentita.
La disciplina comunalc sulle unioni di fatto c sulle convivcnzc non in(erferisce con itlcuna
normativa di tipo civilistico c comunque riservata alle competenze statali, con le competenze
amministrativc di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigentc rcgolamento
dell'anaeraf€ e dello stàto civile.

ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZTONE NEL IIEGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Possono richiedere di csscrc iscrittc al Registro dclle Unioni Civili duc pcrsonc maggiorenni,
di scsso diverso o dcllo stesso sesso, non lcgate da vincoli di matrimonio, salvo ch€ sia
intervenutà cessazione cffetti civili o annullam€nto del matrimonio, parcntale, amnità,
Èdozione, tutela, curîtela, ma d:r vincolo affettivo, inteso qúale reciproco impegno
all'assistenz:r moral€ e materiale.
La domanda delc osscrc presenaata congiuntamcnfe presso l'Uflicio pr€posto utilizzando la
modulistica allegata in calcc al presente R€golamcnto ed è necessario che cntrambi i
richiedenti si presentino pr€sso I'ufficio comunale prrposto muniti di documento di
riconoscimento.
L'iscrizionc nel Registro non può rsscre richiesta da coloro chc hanno contratto matrimonio
in Italia o allestero, fino al monento dcll'ànnofazione dclla cessazione degli elTetti civili o
annullamento del matrimonio.



A IIT. 4

INDIVIDUÀZIONE DEI LOCALI PEII LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
UNIONI CfVf LI

I locali individuati per la cclebrazione di matrinìoni e unioni civili sono:
l) Palazzo Conìu ale (Stnnza del Sindaco o Sala Consiliare 1o Piano )
2) Parco Conìunale di Via Rosario Livatino
3) Uflicio Stato Civilc
4) Individuazionc dei locàli pcr la celebrazione dci m:rtrimoni e unioni civili
5) Il Comune previt vcrilìca delle condizioni di idoneità e legittimità potrà istitrire uffici
distaccati di Stato Civilc, a titolo escmplificativo e non esàusfivo, in luoghi di intcrcss€
artisfico, culturale, storico, paesaggistico, architettonico, anche di privati.'fra i luoghi
pubblici sono certamentc da annoverarsi il dcmanio marittimo ed àltri luoghi demaniàli con le
caratteristiche prcccdentemente elcncatc.
6) Ai nni della individuazionc dei Iuoghi privali, I'Ufficio Comunale competcnte emanerà
periodicamente un avviso pubblico esplorativo per la individuazione di luoghi avcnti le
caratteristiche di cui al precedente comma 5, da cedere in comodato d'uso.

ARÎ 5

RfCHIESTA LOCALI

1) Coloro che intcndano celebrare il loro matdmonio o unione civile ai punti I e 2 del
precedente articolo devono preseÍtare espressa domanda di concessionc all'Umcio di
Stato Civilc, rcdatto su apposito nìodello allegato:rl presente regolamcnto rilàsciato
dàll'ulficio competentc almeno 10 gg. prima dclla data di celcbrazione del matrimonio .

Il modello fa partc integrante del prcsrnte r€golamento è costituisce allcgato 1.

2) Il responsabilc dell'uflicio di Stato Civile, entro l0 gg. della pr€sentazione della
dom:rnda di cui al primo comma, accordcrà l'àutorizzazione per Iutilizzo dci dctti
locali, o comunichcrà lc ragioni del mancafo accoglimento dellristanza su allegato 2.

3) Sarà assicurato dall'ufncio di Stato Civil€ la visita ai locali in cui si può celebrare il
matrimonio.

4) Pcr la richiesta dci locali a pagamento gli sposi d€vono prowedere al vcrsamentoJ
secondo le tariffe indicate all'art. 6 del presentc Rcgolamento ncl c/c postalc N.
15E35952 intestatr, alla tesoreria del Comune di Mascali causale utilizzo Sala
matrimoni civile o Parco Comunale della somma dovuta. Resta intcso che la
celebrazionc presso l'ùf6cio di Stato Civilc non comporta alcuna tariffa.

ART. ó

MODALITA" TARIFFE ED ORARI

L'Iscrizionc al rcgistro dcllo unioni civili è g.îtuita.
I richicdenti dovranno presentare lc istanze d'iscrizionc al Registro dcllc Unioni Civili, presso
gli uffici competcnti di qucsto Comune, evcntuale cerimonia a richiesta dcll:r cuppia.
La ccrimonia avverrà prcsso i locali dcl I'alazzo Comunale o Parco Cr.rmunalc oppure presso
I'Uflicio d€llo Stato Civile.



Si precis:r che la giornata del sàbato scelt! per evcntuale ftatriùonio sarà ricadentc solo il
secondo sàbato di ogni nrcsc € solo per due ccrimonie consecuti!c.
L'uso della sala t del parco prcvede un costo vari:rbile secondo le tariffc che scguono:
Residenti
Stanza del Sindaco o Sala Consiliarc euro 50.00
Parco eu ro 350.00
Non residenti
Stanza del Sindaco o Sala Consiliarc euro 150.00
Parco euro 500.00

Gli orari pcr la cerimonia soDo i seguenfi:
Residcnti
-Da Luncdì al venerdì
dalle oro 10.00 alle ore
12.00

Non Residenti
-Dal Lunedì al Venerdì
dalle or€ 10.00 alle ore 12.00

-Sabato dalle ore 10.00 allc ore 12.00.
e il Lunedì € Ciovcdì pomcriggio dalle ore 16.00 alle ore 1E.00

con la escl sionc delle festività c precisament€:
1c 6 Gcnnaio;
Domenica di Pasqua e Lunedì d€ll'Angelo;
25 aprile;
I maggio;
2 giugno;
6 noveúbre (festa del patrono);
l5 agosto;
l noYembre;
8,25 e 26 dicembrc.

ART, 7

ORGANIZZAZIONE DEL SEIìVIZIO

l. L'Ufficio Comunalc competente àll'orgànizzazione dclla cclebrazione dci matrimoni e

dell€ unioni ò I'Ufficio dello Strto Civile,
2. Qualora la celebrazionc del matrimonio non potesse avlenirc per causa imputabile al

Comune, si prowederà alla rcstifuzion€ della tariffa corrisPosta.

J. Ncssun ri borso spcttcrà qualora la mancata c€lebrazionc dcl matrimonio o urìiune
sia imputÌbile alla parli richiedenti.

4. Alle parti richicdcnti è consentito addobbare il localc doye sarà celebrato il
matrimouio, fcrmo restando chc, alla fine della ccrimonia,le stcssc si [aranno carico
dcllo sgo bero degli addobbi e sono dircttamente rcsponsabili di eventuali danni
arrecati al luogo dclla cerimonià, chc saranno imputati ai nubendi.

5. Non è ammcsso, prinì{, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimenfo di riso,

confetti, petali c altro rnaterialc chc daùneggi i luoghi e/o crei pericolo per terzi chc
potrebbero riportare danni fisici attraversàndo i luoghi apcrti al pubblico. Detta



condotta è vietata atlchc negli spazi attigui la sala ccrimonia c n€lle scalinate di accesso
alla Casa Comunalc.

6. La violazione delle normc dcl presente articolo conrporta una sanzionc a carico dei
núbendi da un minimo di 100 curo a un massimo di 300 curo, fatto salvo I'cventuale
maggiorc risarcimcnto per danni all'Anlministrazione e/o a tcrzi.

ART. E

MATRIMONIO CON L'AUStLIO DI UN INTERPRETE

l\*el caso i nubendi c/o i testimoni, si:rno cittadini stranieri c dimostrassero di non
compr€ndere h lingua italiana, l'Ufficialc di Stato Civilc dovrà avviìlersi, senza nessun onere
per il Comunc di Màscnli, di un intcrprete come prcvisto dall'art. lJ c 66 del D.RIì.396/2000.
L'intcrprete dovrà prcscntare dichiarazione sotto la propria responsabilità di traduzione
fedcle.

ART. 9

MATRIMONIO SU DELEGA

Per il matrimonio c€lcbrato su del€ga di altro Comune i nubendi dovranno produrre almcno
l0 gg. Prinìa dclla dàta di cclcbrazione, salvo divcrso accordo con liUfficiale di Stato Civile, i
segucnti documcnti:

- Delega del Comumc di residenza dei nubendi;
- FotocoDia dei dorumenti d'idcntità dei nùbendi:
- Fotocopia dci documenti d'idcntità dei due testimoni;
- lndicazionc dclla scelta del regime patrimoniale.

ART. IO

NORME DI RINVIO

Per quanto non csprcssàmente previsto dal pres€nte rcgolamento trovano applic:tzione nelle
normc dcl Codice Civilc, l).P.R. 3.11.2000 N, 396, D. lss. t8.08.2000 N.267.

ART. II

INVIO AL PREFETTO

Copia del prcscnfe Regolamento vi€ne inviata al Prcfetto al finc dcll'esplctamento delle
funzioni di vigilanza prcviste dall'art. 9, conrma 2, dct D,P.R. 3.11.2000 N. 396, rocante
"Regolamcnto per la revisionc c la semplificazione dell'Ordinamcnto dcllo Stato Civilc, ai
scnsi dell'art.2, comma l2 della leggc 15.05.1997 N. 127,

ART. 12

PUBBLICITA' Df]L REGOLAMENTO

Copia d€l prcscnt€ Regolantento, a norma dell'art. 22 dcllà legge 7.08.1990! N. 241 comc
sostituito dalltàrt.l5, comma I della lcggc I I.02.2005 N.15, sarà tcnuta a disposizione d€l
pubblico pcrchó ne poss{ prenderc visione in qualsiasi nom€nto presso I'ufficio di Stato
Civile.



ART. 13

ISTITUZIONE CAPIToLO DI ENTRATA

Si da nìandato al l)irigcntc dcl scttore compctentc di istituir€ apposito capitolo di entrala ncl
bilancio di previsione del relativo esercizio c chc istituendo capitolo di úscita sarà impiegato
pcr spese attinenti alla gestione dei matrimoni civili.

ART. 14

trNTRATA IN VIGORE DEL RECOLAMENTO

Il presentc rcgolamcnto cntrcrà in vigore a far data dal



ALLEGATO " 1"

ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI MASCALI

OGGETTO: modulo di richiesta per la celeb.azione di matrimoni civili.

Illla sottoscritto/a
nato/a a,........... .... in data ... residente
i n . . , . . . . . . , , . . . . . . . , . . . . via.....................,..,.....,..,.......... no...
codice fiscale cittadino/a
in relazione al matrimonìo che intende contrarre con:
Cognome Nome.................
nato/a a. . .. . . . . . . . . .. . .. . . , . . . ,. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . in data ........,.................
residente in. ..,.,..,........... via......,.........................,..,,..,....,.no....
codice fiscale cittadino/a

CHIEDE

che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il:
. grorno ..... alle ore previa autorizzazione

dell'Ufficio di Stato Civile Presso:
[] Sala del Consiglio - sede comunale - Piazza Duomo;
[] Parco Comu nale;
[] Ufficio di Stato Civile.

. Regime patrimoniale:
[] Comu nione dei beni;
[] Sepa razione dei beni.

Ai sensi dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per le
celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili" allega la ricevuta del
versa mento dell'im porto di:

Euro....................... effettuato con:
. C/C no 15835952 intestato al Comune di Mascali Servizio di TesoreTia

[4ASCALI

FI R[44



ALLEGATO "2"

COMUNE DI MASCALI

CITTA, METROPOLiTANA DI CATANIA

Vista Ìa richiesta riguardante la celebrazione di matrimonio civile inoltrata

da:
Sig. / Sig.ra

in data
nato/a a......
residente in . .........

in relazione al matrimonio che intende

Cognome Nome.....,,.. .........

via ............... ....

contrarre con:

nato/a a ..... .

vta....,..,.........residente in . .. .

Visto il calendario delle celebrazioni' 9ià autorizzate' depositato presso lo

scrivente Uffìcìo;
Vista I'autorizzazlone Tlcevuta dagli uffici competenti all'utilizzo del Iuogo

richiesto;
Viste le ricevute dl pagamento delle tariffe peT la .celebrazione 

del

matrimoii .ìiiti pi"uirt" ojt vigente Regolamento comunale approvato con

àelibera del Consiglio comunale no del " '

SI DA CONFERMA

della prenotazione per la celebrazione del matrìmonio di cui alla presente

richiesta.

N4ASCALI

in data

L'Ufficiale di Stato Civile


