
Città di Sciacca 

 

Servizio Demografia 
Al SINDACO del Comune di 

SCIACCA 

MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO 0 UNIONE CIVILE 

 

 

Visto il Regolamento comunale per la celebrazione di matrimoni civili. 

CHIEDE 

di poter celebrare il proprio matrimonio o unione civile il giorno _________   _________   alle ore _________________  

□ SALA BLASCO – Via Roma 13 , Sciacca  

□ ATRIO SUPERIORE DEL COMUNE – Via Roma 13, Sciacca 

□ LUOGHI DIVERSI NON DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE ____________________________________  

a tal fine 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la celebrazione 

dei matrimoni civili: 

CHIEDE 

• di poter celebrare il matrimonio presso  _____________________________________________  __________  

la prenotazione del luogo verrà perfezionata con il versamento all'Economo comunale della somma di 

€ _____________________ corrispondente al tariffario allegato, entro 7 giorni dalla data prevista per la 

 

celebrazione del matrimonio, della ricevuta di pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo della sala. 

SCIACCA 

(Firma) 
 

 

LUOGO DI CELEBRAZIONE 

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente: 

- nella casa comunale e precisamente: 

nella Sala Blasco o a richiesta degli interessati nell’Atrio superiore del Comune. Quali luoghi 

individuati per la celebrazione de matrimoni civili. 

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi 

previsti dall'art .110 del Codice Civile. 
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari: 

-dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 e nei giorni di rientro dalle 15.30 alle 17.30. In 

via straordinaria negli orari pomeridiani esclusi i rientri previsti, dall’ lunedì al venerdì 

dalle16.00 alle19.00. Per il servizio straordinario, non rientrando tra quelli pubblici essenziali, ma 

servizio facoltativo, è previsto un contributo da parte degli utenti. 

I matrimoni non vengono inoltre celebrati nei seguenti giorni:- 1e 6 gennaio-il sabato precedente 

la Pasqua–la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo) – il 25 aprile 

– 1 °maggio– il 2 giugno-il15 agosto il 1novembre-giorno 8–25- 26 e il 31 Dicembre. 

La celebrazione dei matrimoni è, inoltre, sospesa il venerdì e i sabato antecedente le 

Consultazioni elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni elettorali.. 
 

ll/la sottoscritto/a   nato/a a  

II residente a in via 

 

n. 
 

in relazione al matrimonio/unione civile che intende contrarre con: 
coqnome e nome   nato/a a  

ii residente a in via 

 

n. 
 

Prot. 


