
SCHEDA INFORMATIVA PER MATRIMONIO CIVILE 
 
 

1. Uno dei due futuri sposi deve presentare con congruo anticipo, e comunque non prima di 
dodici mesi, la “Proposta di data per Matrimonio Civile” all’Ufficio di Stato Civile 
compilando il modulo predisposto in ogni sua parte. 

 
2. Le sale adibite alla celebrazione del rito civile nel comune di Vasto sono: 

• la Sala del Gonfalone presso la sede municipale (capienza: venti persone) 
• la Sala Consiliare presso la sede municipale (oltre venti persone) 
• il Palazzo D’Avalos. 

 
3. La celebrazione del rito civile nel Comune di Vasto si tiene: 

in via ordinaria  dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
   MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
 

in via straordinaria  LUNEDI, MERCOLEDI e VENERDI POMERIGGIO, oppure 
SABATO MATTINA presso la Sala del Gonfalone o Sala Consiliare 

  

in via straordinaria  LUNEDI, MERCOLEDI e VENERDI POMERIGGIO, oppure 
SABATO e DOMENICA presso il Palazzo D’Avalos. 

 
4. La celebrazione in via straordinaria (negli orari di chiusura degli uffici comunali) è 

subordinata: alla disponibilità della sala; al versamento della tariffa e alla disponibilità del 
Sindaco, o Assessore, o Consigliere delegato alla celebrazione. Si consente la presenza di un 
diverso celebrante solo previa disponibilità di un Ufficiale di Stato Civile del Comune di 
Vasto. 

 
5. A seconda della tipologia di celebrazione si applicano le tariffe stabilite dalla Deliberazione 

di Giunta Comunale n.103 del 12/04/2012 (consultabile sul sito web: 
www.comune.vasto.ch.it – pubblicazioni – ricerca atti – delibere di giunta) salvo eventuali 
aggiornamenti determinati con nuova Deliberazione di Giunta Comunale. 

 
6. Le celebrazioni di Matrimonio sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività: 

1 e 6 Gennaio 
Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo) 
25 Aprile 
1 Maggio 
2 Giugno 
15 Agosto 
29 Settembre (Festa Patronale) 
1 Novembre 
8, 24, 25, 26 e 31 Dicembre 

 
7. E’ vietato gettare riso, confetti, ecc, all’interno e all’esterno del luogo di celebrazione. 

 
8. Uno dei due futuri sposi, almeno tre mesi prima della data del matrimonio, deve presentarsi 

presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per consegnare la “Richiesta avvio 
procedimento per Pubblicazione di Matrimonio Civile” compilata e sottoscritta. Dovrà 
allegare anche la “Proposta di data per Matrimonio Civile” qualora la stessa non sia stata 
consegnata ed autorizzata in precedenza. Verrà fissato un appuntamento per la firma del 
Processo Verbale. 



 
9. I documenti necessari per il matrimonio saranno richiesti e verificati direttamente 

dall’Ufficio di Stato Civile. 
 

10. Il cittadino straniero dovrà presentare il Nulla-Osta (o certificato di capacità matrimoniale). 
Il nulla-osta – contenente paternità e maternità - rilasciato nello Stato di appartenenza deve 
essere tradotto e legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero. 
Il nulla-osta – contenente paternità e maternità - rilasciato da Consolato o Ambasciata 
straniera competente in Italia deve essere legalizzato dalla Prefettura italiana competente. 

 
Nel caso in cui il nulla-osta non contiene paternità e maternità, occorre presentare anche il 
certificato di nascita, tradotto e legalizzato. 

 
11. Gli sposi, all’appuntamento prefissato, muniti di: 

 

� un documento di identità valido 
� n. 1 marca da bollo da 16,00 euro, se entrambi sono residenti a Vasto 
� n. 2 marche da bollo da 16,00 euro, se uno dei due è residente in altro Comune 
� fotocopia della carta d’identità dei due testimoni presenti il giorno del matrimonio 
� scelta del Regime Patrimoniale o la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali 
� ricevuta di pagamento dei diritti per la pubblicazione di matrimonio 
  

si presenteranno davanti l’Ufficiale di Stato Civile per il Processo Verbale di Pubblicazione 
di Matrimonio (la “promessa” è stata abolita). 

 
12. La pubblicazione di matrimonio sarà affissa all’albo pretorio on-line, sul sito informatico 

del/i Comune/i di residenza, per otto giorni consecutivi e, successivamente, resterà in 
deposito per ulteriori tre giorni. 

 
13. Visualizzazione degli atti di Pubblicazione di Matrimonio nel comune di Vasto: 

http://www.comune.vasto.ch.it/   -   Servizi on-line   -   Pubblicazioni di Matrimonio. 
 

14. Il matrimonio può essere celebrato, se non ci sono state opposizioni in Tribunale durante il 
periodo di pubblicazione, dal  4°  al  180°  giorno successivo al compimento dell’affissione. 

 
15. Gli sposi non residenti, che intendono contrarre Matrimonio a Vasto, devono effettuare la 

pubblicazione nel comune di residenza. La “Delega di celebrazione del Matrimonio” dovrà 
pervenire all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vasto almeno 40 giorni prima della 
data di celebrazione. 

 
16. Variazione di residenza o indirizzo: 

Gli sposi che, dopo il matrimonio, creano la nuova famiglia anagrafica, devono recarsi 
presso l’Ufficio Anagrafe per effettuare il cambio di residenza o indirizzo. 

 
17. Per eventuali informazioni potete contattare l’Ufficio Stato Civile: 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 
Telefono: 0873-309.348 / 309.310 / 309.270 / 309.290 
Fax:  0873-309.248 


