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Art. 1- Oggetto e finalità- 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolate dalle 
disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.  
La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente garantita; 
 
 
Art. 2- Individuazione dei luoghi per la celebrazione- 
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, previo pagamento di apposita tariffa, di norma, nella sala 
del Consiglio Comunale della Sede Municipale o nelle sale di rappresentanza individuate con Deliberazione 
della G.C. n. 31 del 07/07/2007, precisamente:  
 

− Auditorium “Archivio Museo Alessandro Malaspina presso Palazzo Malaspina Mulazzo 
− Sala Congressi Museo dell'Emigrazione della Gente di Toscana presso Castello Lusuolo; 

 
 
 Art. 3 – Orario di celebrazione-  
 I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria nel rispetto dei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00, il sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00.  
In via straordinaria, i matrimoni sono celebrati: 
il sabato pomeriggio e la domenica. 
Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività: 
1 e 6 gennaio, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno, 15 Agosto, 01 
Novembre, 08-25-26-31 Dicembre. 
La celebrazione dei matrimoni, sia all'interno che fuori dell'orario di servizio, potrà avvenire su domanda degli 
interessati, previo pagamento della relativa tariffa; 
 
 
 Art. 4 – Tariffe- 
 Per le celebrazioni di matrimonio presso uno dei luoghi di cui all'art. 3, è dovuto il pagamento dell'importo di 
cui all’Allegato A. 
Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto, nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
 

• A) Sono assunti come parametri i costi diretti ed indiretti necessari per l'espletamento del servizio; 
• B) L'importo tariffario sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Mulazzo di 

almeno uno degli sposi; 
• C) L'importo tariffario sarà diversificato secondo l'orario di svolgimento del servizio;  

  
 
Art. 5 – Organizzazione evento-  
L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione del matrimonio è l'Ufficio di Stato Civile.  
La richiesta relativa all'uso del luogo prescelto deve essere concordata con l'Ufficio di Stato Civile del Comune 
di Mulazzo al momento della richiesta di pubblicazione di matrimonio. 
La prenotazione non sarà tuttavia effettiva quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto 
pagamento, secondo la relativa tariffa all'ufficio di Stato Civile. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite il bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria 
Comunale di Mulazzo con indicazione della causale “prenotazione matrimonio civile”. 
Il mancato pagamento entro 10 giorni costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. 
 
 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile, il quale si adopera 
affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati; 
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti 
richiedenti; 



 
 
 Art. 6 – Allestimento sale -  
 I richiedenti possono, a proprie spese, arricchire con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della 
cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti; 
 
 
 Art. 7 - Casi non previsti  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:  

- il D.P.R. n. 396/2000 
- il D.Lgs. 267/2000  
- lo Statuto Comunale  

 
 
Art. 8 – Entrata in vigore -  
 Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/04/2011.  



TARIFFE 
MATRIMONI PRESSO  

SALA DELLA SEDE MUNICIPALE 
 

Celebrazioni in orario di servizio 
 

Nubendi residenti in Mulazzo €  0,00

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 0,00

 
 

Celebrazioni in orario pomeridiano 
 

Nubendi residenti in Mulazzo € 100,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 150,00

 
 

Celebrazioni in giorni festivi 
 

Nubendi residenti in Mulazzo € 150,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 200,00

 
TARIFFE 

MATRIMONI PRESSO  
ARCHIVIO-MUSEO A.MALASPINA 

 
Celebrazioni in orario di servizio 

 

Nubendi residenti in Mulazzo € 150,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 200,00

 
 

Celebrazioni in orario pomeridiano 
 

Nubendi residenti in Mulazzo € 200,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 250,00

 
 

Celebrazioni in giorni festivi 
 

Nubendi residenti in Mulazzo € 300,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 400,00

 
 

TARIFFE 
MATRIMONI PRESSO  

SALA CONGRESSI MUSEO 
DELL’EMIGRAZIONE DELLA GENTE DI 

TOSCANA presso IL CASTELLO DI 
LUSUOLO 

 
Celebrazioni in orario di servizio 

 

Nubendi residenti in Mulazzo €  150,00

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 200,00

 
 

Celebrazioni in orario pomeridiano 
 

Nubendi residenti in Mulazzo € 200,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 250,00

 
 

Celebrazioni in giorni festivi 
 

Nubendi residenti in Mulazzo € 300,00 

Nubendi di cui uno residente 
fuori Mulazzo € 400,00

 
 

Allegato A 


