CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
___________________________________________________________

SPOSARSI A STRESA
SPOSARSI CON RITO CIVILE
Per poter celebrare un rito civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Servizi demografici con i
propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia.
La Pubblicazione di Matrimonio
La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione di un atto contenente le generalità degli
sposi presso la casa comunale per un periodo di almeno otto giorni consecutivi. Questo atto serve
a rendere nota l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio in modo che chiunque ne abbia
interesse possa effettuare eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto
giorno della scadenza della pubblicazione. Occorre la presenza dei nubendi stessi e deve essere
richiesta all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede almeno uno egli sposi. E’
necessario concordare personalmente con l’ufficiale di stato civile un appuntamento durante gli
orari di apertura del pubblico (NB. = nel Comune di Stresa NON è possibile prendere
appuntamento per la richiesta di pubblicazione nei giorni di MERCOLEDI’ pomeriggio e di
SABATO mattina).
Il matrimonio civile viene normalmente celebrato nel Comune dove è stata rivolta la richiesta di
pubblicazione. Ci si può anche sposare in altro comune, occorrerà presentare al Sindaco una
domanda, nella quale dovranno essere indicati i motivi della scelta e il Comune ove avverrà il
matrimonio.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta
pubblicazione, documento necessario per fissare la data del matrimonio.
Per matrimoni da celebrare a Stresa il certificato viene conservato dall’Ufficio Servizi
Demografici. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio.
Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione
e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.

Dove ci si può sposare
Nella Città di Stresa ci si può sposare presso:


la sala del Sindaco sita al primo piano della sede municipale di Piazza Matteotti n° 6;



la sala della Giunta Comunale sita al secondo piano della sede municipale di Piazza
Matteotti n° 6;



la sala ubicata sull’Isola Superiore dei Pescatori, via Lungo Lago n° 26;

Orario Celebrazioni
CELEBRAZIONE IN ORARIO D’UFFICIO:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì

dalle 10.00 alle 13.00

mercoledì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.30

CELEBRAZIONE FUORI ORARIO D’UFFICIO GIORNI FERIALI:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì

dalle 15.00 alle 17.00

CELEBRAZIONE IN GIORNI FESTIVI:
sabato

dalle 10.00 alle 16.00

domenica

dalle 10.00 alle 12.00

La data e l’orario della celebrazione deve essere SEMPRE PREVENTIVAMENTE concordato con
l’Ufficiale dello Stato Civile di STRESA per la prenotazione delle sale.
Esclusioni: 1/1 – 6/1 – 25/4 – 1/5 – 2/6 – 15/8 – 1/11 – 7,8/12 – 24, 25,26/12 Venerdì Santo,
Vigilia di Pasqua, Pasqua e Lunedì dell’Angelo) - 31/12.

Tariffe
SEDE MUNICIPALE (PIAZZA MATTEOTTI)
CELEBRAZIONE IN ORARIO D’UFFICIO (vedi orario celebrazioni)
Residenti

€

gratis

Residenti in altri comuni /estero

€

500,00

FUORI ORARIO D’UFFICIO GIORNI FERIALI (vedi orario celebrazioni)
Residenti

€

500,00

Residenti in altri comuni/estero

€

1.000,00

Residenti

€

1.000,00

Residenti in altri comuni /estero

€

1.750,00

CELEBRAZIONI IN GIORNI FESTIVI (vedi orario celebrazioni)

SEDE ISOLA PESCATORI ED ALTRI LUOGHI PRIVATI AD USO PUBBLICO*
CELEBRAZIONE IN ORARIO D’UFFICIO (vedi orario celebrazioni)
Residenti

€

gratis

Residenti in altri comuni /estero

€

750,00

FUORI ORARIO D’UFFICIO GIORNI FERIALI (vedi orario celebrazioni)
Residenti

€

750,00

Residenti in altri comuni/estero

€

1.250,00

Residenti

€

1.000,00

Residenti in altri comuni /estero

€

1.750,00

CELEBRAZIONI IN GIORNI FESTIVI (vedi orario celebrazioni)

RIPETIZIONE CERIMONIA IN LUOGO PRIVATO – CERIMONIA SIMBOLICA
Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti)

€

1.000,00

La predetta somma va intesa come tariffa in aggiunta alla cifra base della celebrazione nella Casa
Comunale.
La cerimonia simbolica viene effettuata solo per i matrimoni celebrati nel Comune di STRESA.
N.B. Per l’applicazione delle tariffe dei residenti è sufficiente che anche uno solo dei nubendi risieda nel
Comune di Stresa.
* ALTRI LUOGHI PRIVATI AD USO PUBBLICO sono qualora sussista apposita convenzione con il Comune.

Pagamento tariffe
a)

bonifico bancario sul c/c di tesoreria dell’ente presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO –

codice IBAN IT47 A056 9622 4000 0000 5500 X01;
b)

C/C postale N.17215286 intestato a Comune di Stresa – Servizio Tesoreria (codice IBAN

IT07E0760110100000017215286).

Disposizioni Particolari:
Il numero massimo di celebrazioni da effettuarsi nell’arco di una giornata è fissato in N.2 nei giorni
di lunedì-martedì-giovedì-venerdì-sabato e in N.1 nel giorno di domenica.
Non saranno accolte deroghe.
La tariffa richiesta ed approvata dal Comune deve essere versata al momento della fissazione
della data della celebrazione e non verrà restituita in caso di rinuncia dovuta a qualsiasi causa.
La documentazione istruttoria deve pervenire almeno 30 gg. prima della celebrazione.
La documentazione che sia già stata anticipata in copia deve pervenire in originale almeno 3 gg.
prima della celebrazione.
Entro il medesimo termine (n.3 giorni) deve avvenire il perfezionamento della pratica (quindi:
documentazione in originale - verbale di omesse pubblicazioni di matrimonio

per

stranieri

non

residenti né domiciliati in Italia), diversamente la cerimonia non verrà officiata e la somma versata
non verrà restituita.

Come si svolge la cerimonia
La cerimonia ha la durata di venti minuti circa. Il Sindaco o un suo delegato officerà la cerimonia
alla presenza degli sposi e di due testimoni maggiorenni vestito in forma ufficiale in una sala aperta
al pubblico. Dopo aver letto gli articoli 143 – 144 –147 del codice Civile raccoglierà il loro consenso
a prendersi in marito e moglie e li dichiarerà uniti in matrimonio. In ordine al regime patrimoniale
da applicare al matrimonio, gli sposi possono scegliere il regime della separazione dei beni
oppure, se cittadini stranieri, la legge dello stato straniero di appartenenza/residenza
(seconda i dettami della Legge 31 maggio 1995, n. 218). In caso di mancata dichiarazione il
regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni. Seguirà quindi la lettura del verbale
della cerimonia che dovrà essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante stesso.

Documenti per il matrimonio: casi particolari
Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.

Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera
Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono
trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del
Tribunale Civile.

Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.

Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica
competente del proprio paese.
Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura del V.C.O., se non vi
sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che
ne stabiliscano l'esenzione.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su
modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la
pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per
territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto
all'AIRE) e l'altro è residente a Stresa le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso
il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato
il matrimonio.

SPOSARSI CON RITO RELIGIOSO
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato
Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Servizi Demografici con:


documenti di identità, in originale e in fotocopia



richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle
pubblicazioni religiose

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta
pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.

Contatti – Dove presentare la pratica
Ufficio Servizi Demografici
Via P.pe Tomaso, 55 - 28838 – STRESA

LE INFORMAZIONI NECESSARIE IN AGGIUNTA O A CHIARIMENTO DELLA PRESENTE
INFORMATIVA POSSONO ESSERE RICHIESTE:
VIA MAIL :

anagrafe@comune.stresa.vb.it

TELEFONO ( MERCOLEDI’ dalle 9 alle 14)

0323 939257

