
Provincia di Pavia

Richiesta sala 
per celebrazione 
matrimonio civile

Ufficio di
Stato Civile

Dove rivolgersi Ufficio di Stato Civile, Via Marconi n. 8
Tel 0382 76001 int. 3 – fax 0382 766366

Orario Lun/Mar/Giov  10,00 – 12,00
Merc              10,00 – 12,00 / 16,00 – 18,15
Ven                 8,15 – 12,00
Sab                 9,00 – 12,30

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale del Sindaco.
Il matrimonio è, di norma, celebrato dal Sindaco, da altro amministratore delegato o da un

funzionario delegato.
Ai sensi del comma 3, art. 1 del D.P.R. 396/2000 “…..per la celebrazione del matrimonio, le

funzioni  di  ufficiale dello  stato civile  possono essere delegate anche a uno o più consiglieri  o
assessori  comunali  o  a  cittadini  italiani  che  hanno  i  requisiti  per  la  elezione  a  consigliere
comunale.”

COME FARE
La richiesta relativa alla scelta dell'utilizzo della sede della celebrazione del matrimonio,

deve  essere  inoltrata  all'Ufficio  di  Stato  Civile  del  Comune  da  parte  di  uno  dei  due  sposi
contestualmente alla presentazione della richiesta di pubblicazione.

Il modulo per la suddetta richiesta è disponibile l'Ufficio di Stato Civile.
Il nulla osta viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.
Il  pagamento  deve  essere  effettuato  con  bonifico  bancario  sul  c/c  n.  303114

intestato  a  Comune  di  Chignolo  Po  -  Tesoreria  Comunale,  Banca  Centropadana  di
Credito Cooperativo – IBAN:  IT 42 N 08324 55770 000000303114, causale: rimborso
spese per celebrazione matrimonio civile.

I richiedenti possono, a proprie spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi e arredi che
dovranno  essere  tempestivamente  rimossi  alla  fine  della  celebrazione,  in  caso  di  mancato
adempimento verrà addebitata al richiedente la somma pari ad € 150,00 per le spese di pulizia.

È vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all'interno delle sale Comunali.

COSTI
QUANDO SALA CONSILIARE SALA “GINNASIO CUSANI” 

presso CASTELLO 
Giorni feriali 
in orario di servizio

Gratuito € 150,00
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