COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI
PRESSO VILLA CERILLO
ART.1
Villa Cerillo, edificio residenziale costruito nella seconda metà dell’800, acquisita dall’Ente e
ristrutturata con fondi P.O.R., per la realizzazione di un “Centro studi e documentazione sul
paesaggio ”, attualmente individuata come sede di rappresentanza dell’Amministrazione Comunale,
può essere concessa come sede per la celebrazione dei matrimoni civili a chiunque ne faccia
richiesta.
ART. 2
Il matrimonio viene celebrato nella “Sala Riunioni” o, in caso di indisponibilità, nella Stanza del
Sindaco.
ART. 3
1. L’utilizzo della sala per la celebrazione dei matrimoni civili è disciplinato dalle norme del
presente regolamento ed è soggetto al pagamento di una apposita tariffa, indicata nel
tariffario (allegato “A”) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Le tariffe sono determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale.
3. L’importo è diversificato a seconda del giorno e dell’orario scelto per la celebrazione
nonché a seconda della residenza o meno nel Comune di almeno uno degli sposi.
4. il pagamento dell’importo corrispondente deve essere effettuato tramite bollettino di c/c
postale intestato al Comune di Bacoli – Servizio Tesoreria - con indicazione della causale:
“prenotazione Sala Villa Cerillo per matrimonio civile”
ART. 4
1. Per l’utilizzo della sala di Villa Cerillo, gli interessati devono inoltrare formale richiesta al
responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
2. La richiesta deve essere effettuata mediante apposito modulo, che può essere ritirato presso
lo stesso Ufficio.
3. Il modulo di prenotazione, debitamente compilato, insieme alla ricevuta di pagamento della
relativa tariffa deve essere consegnato, almeno 15 giorni lavorativi prima del matrimonio,
all’Ufficio di Stato Civile.

ART. 5
1. La celebrazione del matrimonio può avvenire, su domanda degli interessati nei giorni e negli orari
stabiliti nella tabella dell’allegato “A”.
2. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1 e 6 gennaio, la domenica di
Pasqua e il lunedì dell’Angelo, il 25 aprile, il 2 giugno, il 26 luglio - festa patronale - il 15 agosto,
il 1° novembre il 25 e 26 dicembre e nei giorni in cui sono previste manifestazioni nella villa
medesima.

ART. 6
In occasione della celebrazione del matrimonio, è consentito l’accesso, al massimo, di n. 2
autovetture nel viale di ingresso della Villa.
ART. 7
In occasione della celebrazione è fatto divieto di spargere riso, confetti, fiori o altro all’interno dei
locali.
ART. 8
Gli sposi si assumono ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero
intervenire nel corso della loro presenza in Villa prima, durante e dopo il matrimonio.
ART. 9
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli

Allegato “A”

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE
A VILLA CERILLO

In orario di servizio

€ 200,00
Se almeno uno degli sposi è residente
€ 250,00
Se sposi non residenti
Fuori orario di servizio € 300,00
Giorni feriali
Se almeno uno degli sposi è residente
€ 350,00
Se sposi non residenti
Sabato
€ 400,00
h. 9/12 e 15/19
Se almeno uno degli sposi è residente
€ 450,00
Se sposi non residenti
Domenica mattina
€ 500,00
h.9/12
Se almeno uno degli sposi è residente
€ 550,00
Se sposi non residenti

Allegato “B”

Richiesta prenotazione sala Villa Cerillo per celebrazione Matrimonio Civile

Il sottoscritto: Cognome…………………………………nome……………………..……………….
Nato

a

…………………il

…………………..e

residente

in

……………………..

alla

Via…………………………………………..……….…n° …………Tel……………………
Codice fiscale……………………………………………………………

In relazione al matrimonio che intende contrarre con:

Cognome………………………………………. Nome…………………………………..
nato a……………………………….. il…………… residente in………………………..
alla via…………………………………….. n°………
Chiede che la celebrazione del matrimonio abbia luogo:
Il giorno……………………………………………
Alle ore…………………………………
Presso…………………………………

previo nulla osta dell’ufficio competente e dietro versamento della relativa tariffa alla Te soreria
comunale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura
secondo quanto previsto dall’art. del vigente regolamento comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili
Bacoli,

