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SOMME PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIO 
 

Celebrazione presso la sede dell’Ufficio Matrimoni 

In giorni feriali, all’interno dell’orario di servizio  gratuita 

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio € 100,00 

In giorni festivi € 150,00 

 
Celebrazione presso la Sala Consiliare 

In giorni feriali, all’interno dell’orario di servizio  
(nubendi di cui almeno uno residente) 

gratuita 

In giorni feriali, all’interno dell’orario di servizio  
(nubendi non residenti – matrimonio con delega) 

€ 100,00 

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio  
(residenti e non residenti) 

€ 150,00 

In giorni festivi  
(residenti e non residenti) 

€ 200,00 

 
Celebrazione presso la Sala degli Specchi – Palazzo Casieri 

In giorni feriali, all’interno dell’orario di servizio  € 150,00 

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio  € 200,00 

In giorni festivi  € 250,00 

 

Verbalizzazioni delle pubblicazioni di matrimonio presso l’Ufficio di Stato Civile 

In giorni feriali, all’interno dell’orario di servizio  gratuita 

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio  € 80,00 

In giorni festivi  € 120,00 

 

Verbalizzazioni delle pubblicazioni di matrimonio presso il Gabinetto del Sindaco 

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio e nei giorni festivi € 120,00 

 
 
I prezzi sopra elencati sono da intendersi comprensivi di I.V.A. se dovuta. 
  
 
 



                                                                                  
                        Modello  

 
 
                                                                                                        Ufficio di Stato Civile 
                                                                                               Comune di Canosa di Puglia 
 
 
 

Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimonio civile 
Verbalizzazioni delle pubblicazioni di matrimonio 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ___________________________________________ 

residente a ______________________ Via _______________________________ n. ______ 

Tel. _______________, in relazione al matrimonio civile/verbalizzazione della pubblicazione 

di matrimonio che intende contrarre con: 

__________________________________ nato/a_________________il ________________ e 

residente a ______________________ Via ________________________________ n .______ 

 

C H I E D E 

 

che la celebrazione del matrimonio civile/verbalizzazione delle pubblicazione, abbia luogo il 

giorno ____________ alle ore ______ presso la sede ________________________________ 

 

A tal proposito si impegna a versare l’importo previsto dal relativo Regolamento – Scheda 

“A”, quale rimborso forfettario delle spese che saranno sostenute da questo Comune. 

 

Canosa lì, _______________                                                        

 

 

                                                                                            _____________________________ 
                                                                                                                                                 Firma del richiedente 

                                    
 
 

 
 


