CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI e COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI
PRESSO IL RISTORANTE “CROCE DI MALTA”
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 03.02.2017, è possibile celebrare i
matrimoni e le unioni civili presso il Ristorante “Croce di Malta”, con il quale è stata stipulata una
convenzione biennale

DIRITTO FISSO
La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è soggetta al pagamento di un diritto fisso
a favore del Comune di Mariano Comense, stabilito dalla Giunta Comunale, a carico dei soggetti contraenti
matrimonio o unione civile: tale diritto è così quantificato

RESIDENTI:
euro 150,00
NON RESIDENTI:
euro 200,00
Le suddette somme dovranno essere versate al Comune almeno 20 (venti) giorni prima della
data della celebrazione e non potranno essere rimborsate, ove l'eventuale disdetta non pervenga
almeno 7 (sette) giorni prima della data suddetta. Nel caso di mancato versamento della somma, il
matrimonio o l’unione civile potrà essere celebrata solo presso il Comune.
Il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico.

GIORNI e ORARI
I riti saranno esclusivamente celebrati dal Sindaco, dal Vice Sindaco o dagli Assessori Comunali
delegati dal Sindaco in tutti giorni, dalle ore 9:00 alle ore 18:30, con esclusione dei giorni di seguito
elencati:
1° e 6 gennaio;
la domenica di Pasqua ed il lunedì immediatamente successivo (“pasquetta”)
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
3 agosto (festa del patrono) e 15 agosto;
1° novembre;
8, 24, 25, 26 e 31 dicembre;

Il rito non potrà essere concomitante con altri riti civili all’interno del Comune o in altri siti
privati: pertanto, il giorno e l'orario saranno definiti solamente previa acquisizione della
disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile.

Per maggiori informazioni, l’ufficio di riferimento è il seguente:
UFFICIO STATO CIVILE
Tel . 031.757.245 Fax 031.745.561
e-mail: statocivile@comune.mariano-comense.co.it
ORARI DA LUN. A VEN. 09.00 – 13.00
LUN. 16.45 – 18.15
SABATO 08.45 – 12.15

