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MATRIMONIO CIVILE A LA LOGGIA DI SPOSI
ENTRAMBI NON RESIDENTI A LA LOGGIA
UNO RESIDENTE A LA LOGGIA E UNO RESIDENTE IN ALTRO COMUNE, MA
CHE NON HANNO EFFETTUATO LE PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO A LA
LOGGIA QUALE COMUNE PRINCIPALE

Il codice Civile così dispone:
Art. 106.
Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello
stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Art. 109.
Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello
indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo
comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla
celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la
trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Pertanto il matrimonio civile di sposi – anche se uno è residente a La Loggia – che NON
hanno effettuato le pubblicazioni di matrimonio a La Loggia quale Comune principale, cioè che
NON sono venuti in questo Ufficio di Stato Civile, personalmente e insieme, muniti di documento
di riconoscimento, per richiedere per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile le pubblicazioni di
matrimonio e firmare il relativo atto, deve essere celebrato nel Comune in cui sono state effettuate
le pubblicazioni, come disposto dall’art. 106 suddetto.
Può essere celebrato matrimonio civile a La Loggia solamente se il Comune in cui sono
state effettuate le pubblicazioni di matrimonio quale Comune principale (come sopra specificato),
richiede al nostro Comune di celebrare il matrimonio. Tale richiesta è fatta a seguito di apposita
domanda presentata dagli sposi a tale Comune con specifica indicazione delle motivazioni che
rendono opportuna la celebrazione La Loggia (art. 109 suddetto).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Richiesta scritta degli sposi di voler celebrare il matrimonio civile a La Loggia, con indicazione
della data e dell’ora di celebrazione e del regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei
beni)

fotocopia completa di documento di identità valido degli sposi

Atto con il quale il Comune in cui sono state effettuate le pubblicazioni di matrimonio quale
Comune principale (cioè il Comune in cui gli sposi si sono recati personalmente e insieme,

muniti di documento di riconoscimento, per richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale dello stato
civile) richiede al Comune di La Loggia di celebrare il matrimonio

fotocopia completa di documento di identità valido delle persone che saranno i testimoni alla
celebrazione del matrimonio (non possono essere più di due)

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
TARIFFE PER SPOSI RESIDENTI
(uno dei nubendi residente all’atto della richiesta di pubblicazione e/o cittadino iscritto all’A.I.R.E. del
Comune di La Loggia.
ORARI
TARIFFA in euro
Orario di servizio (1)
GRATUITO
Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00
80,00
TARIFFE PER SPOSI ENTRAMBI NON RESIDENTI
ORARI
TARIFFA in euro
Orario di servizio (1)
80,00
Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00
160,00
(1) PER ORARIO DI SERVIZIO SI INTENDE:
l’orario di servizio dei dipendenti dell’Ufficio Stato Civile, e perciò :
lunedì, mercoledì, venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 14,00 - martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore
18,00.
La suddetta somma deve essere versata alla Tesoreria Comunale:
- Banca Intesa Sanpaolo - filiale di La Loggia, Via Bistolfi 37 direttamente alla cassa o mediante bonifico bancario
codice IBAN IT 05 R0306930551100000300003
- Sul conto corrente postale n. 33230103 intestato a Comune di La Loggia
Causale
” utilizzo sala per matrimonio civile “
LA RICEVUTA/BONIFICO DEVE ESSERE PRODOTTA ALL’UFFICIO STATO CIVILE

