CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
Anagrafe canina
Procedimento

Celebrazione di Matrimonio Civile

Informazioni generali

Chi vuole sposarsi civilmente, fissa l'appuntamento per la celebrazione
del rito al momento della firma delle pubblicazioni di matrimonio, ma
può farlo anche in un secondo tempo (entro 180 giorni, termine di
validità delle pubblicazioni stesse).
I futuri sposi possono segnalare all'Ufficio pubblicazioni di matrimonio
la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).
Di norma il matrimonio civile viene celebrato nel Comune di residenza
di almeno uno degli sposi. è però possibile sposarsi in un altro
Comune, presentando la delega rilasciata dall'Ufficio pubblicazioni del
Comune di residenza.
Nel giorno e luogo prefissati, gli sposi, accompagnati da due testimoni
maggiorenni (anche parenti), tutti muniti di valido documento di
identificazione, si presentano davanti all'Ufficiale di Stato civile, che
legge loro gli articoli del Codice Civile (143, 144, 147, eventualmente
162) e chiede agli sposi di esprimere la loro volontà di unirsi in
matrimonio. Dopo averne ricevuto conferma,procede alla la lettura
dell'atto, che viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale
dello Stato civile

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare
Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione
Normativa di
riferimento
Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

eventuale delega del Comune di residenza
180 giorni (data pubblicazioni)
Servizi Demografici
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terra
Natascia FACCHIN
Consulta gli orari
0427/591.253
Per attività dell'Amministrazione Comunale
Per attività di altri Enti competenti
Tempo complessivo per la definizione del procedimento

3 gg
0 gg
3 gg

Cod. Civ., artt. 109,110,143,144,147,162; DPR 3.11.2000 n. 396
(Regolamento di Stato Civile) dall'art. 63 all'art. 70
Natascia FACCHIN
0427/591.253
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