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RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO  

NEL COMUNE DI SALVIROLA  

PROCEDURA 

 

Adempimenti preliminari 

Presso il proprio Comune di residenza: 

• Richiesta di pubblicazione di matrimonio  

(Validità delle pubblicazioni 180 gg: non richiederle prima di tale lasso di tempo 

rispetto alla data del matrimonio) 

• Richiesta di delega per celebrazione matrimonio in altro comune 

 

Dal 12° giorno successivo alla data di pubblicazione, il Comune presso cui sono fatte le 

pubblicazioni stesse, inoltrerà al Comune di Salvirola il nulla osta alla celebrazione del 

matrimonio (accertarsi che siano loro ad inviarlo). 

 

CONTATTARE IL COMUNE DI SALVIROLA PER FISSARE UN 

APPUNTAMENTO CIRCA 2 MESI PRIMA DELLA DATA DEL MATRIMONIO 

Tel 0373 72146 

Mail: anagrafe@comune.salvirola.cr.it 

 

Documenti che dovranno essere consegnati: 

- Certificato di eseguita pubblicazione (se non inviato dal Comune che ha eseguito le 

pubblicazioni) 

- Nulla osta alla celebrazione del matrimonio (se non inviato dal Comune che ha 

eseguito le pubblicazioni) 

- Documento di identità in corso di validità degli sposi 

- Documento di identità in corso di validità dei testimoni con la corretta indicazione 

del Comune di attuale residenza  

o Un testimone per lo sposo 

o Un testimone per la sposa 

 

Documenti che dovranno essere compilati: 

- Richiesta utilizzo della sala  

- Scelta regime patrimoniale (comunione / separazione beni) 

- Scheda statistica  

o Se i nubendi hanno un precedente matrimonio dovranno comunicare la data 

del divorzio  
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Celebrazione della funzione da parte di un delegato e non del Sindaco di Salvirola: 

- Dovranno essere anticipati all’indirizzo mail anagrafe@comune.salvirola.cr.it i dati 

ed un documento di identità in corso di validità del celebrante. 

- Il celebrante dovrà presentarsi all’appuntamento unitamente ai nubendi. 

 

 Documenti che dovranno essere compilati: 

- Richiesta dei nubendi per la delega di celebrazione del matrimonio da parte di altro 

celebrante 

- Richiesta del celebrante di autorizzazione alla celebrazione in cui dichiara (art. 1 c.2,  

2 c.4  e  6  del D.P.R. 396/2000): 
o di essere cittadino italiano 

o di possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale 

o che non sussistono rapporti di parentela e affinità in linea retta e/o collaterale 

fino al 2° grado con i nubendi. 

- Accettazione alla delega di funzione parziale di ufficiale di stato civile. 

 

Verrà consegnato 

• Il modulo per il pagamento per l’utilizzo della sala tramite bollettino PagoPA. 

Il pagamento dovrà essere effettuato almeno 20 gg prima della data del matrimonio 

e dovrà essere inviata copia di avvenuto pagamento all’indirizzo mail 

anagrafe@comune.salvirola.cr.it  

• Istruzioni per l’uso della sala. 
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