MATRIMONIO
Cittadini residenti a Cannobio
Per sposarsi, sia in chiesa che in Comune, è necessario
procedere alle pubblicazioni di matrimonio che potranno
essere richieste all’Ufficiale dello Stato Civile al n°0323/738251, presso il settore
Demografici.
Entrambi i futuri sposi dovranno presentarsi, su appuntamento con un documento
d’identità, e con la richiesta del Parroco in caso di cerimonia religiosa. Si procederà quindi
alla lettura ed alla firma dell’apposito verbale.
La pubblicazione di matrimonio resterà affissa per almeno otto giorni consecutivi all’albo
pretorio on-line. Questo atto serve a rendere nota l’intenzione degli sposi a contrarre
matrimonio.
Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno della scadenza della pubblicazione
ed entro i 180 giorni successivi.
L’ufficiale dello Stato Civile rilascerà agli sposi, nel caso di matrimonio religioso, il
certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco, mentre in caso di
matrimonio civile da celebrarsi in altro comune italiano, si trasmetterà d’ufficio l’atto di
“Delega” a favore del Sindaco del Comune prescelto. Durante il medesimo appuntamento
gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici di due testimoni maggiorenni, ed il regime
patrimoniale scelto.
Per le pubblicazioni di matrimonio occorre presentarsi con:
-

1 marca da bollo da €16,00 nel caso in cui entrambi gli sposi siano residenti in
Cannobio;
2 marche da bollo da €16,00 nel caso in cui uno degli sposi sia residenti in un altro
comune italiano
Se la celebrazione del matrimonio avverrà in un comune diverso da quelli di
pubblicazione gli sposi dovranno portare un ulteriore marca da bollo da €16,00.

La celebrazione del matrimonio
Il sindaco o un suo delegato, vestito in forma ufficiale, officerà la cerimonia alla presenza
degli sposi e di due testimoni maggiorenni nella sala consiliare. Dopo aver letto gli articoli
143,144 e 147 del Codice Civile raccoglierà il loro consenso a prendersi in marito e moglie e
a unirsi in matrimonio. Seguirà la lettura del verbale della cerimonia che dovrà essere
firmato dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante stesso.
Per i cittadini stranieri o residenti in altri comuni che intendano sposarsi a Cannobio,
contattare direttamente l’Ufficio di Stato civile al n°+39/323/738251 o via e-mail:
statocivile@cannobio.net

