
COMUNE DI SAVONA
Settore Servizi Demografici e Provveditorali
U.O. Stato Civile

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CELEBRAZIONE MATRIMONI UFFICI
DISTACCATI DI STATO CIVILE

1. Per chiedere informazioni sulla possibile celebrazione del matrimonio civile presso le
sedi  distaccate di Stato Civile, occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di
Savona, ingresso da via Manzoni, sportello n. 13 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30,
martedì dalle ore 8,30 alle 16,00 giovedì CHIUSO, tel. 0198310604 oppure 0198310274 e-
mail statocivile@comune.savona.it;

2. Per chiedere informazioni sul tipo di allestimenti, e per poter visionare i luoghi definiti
negli uffici distaccati  di stato civile, occorre rivolgersi alle ditte inserite nell'elenco degli
uffici di stato civile fuori della casa comunale

MARE HOTEL via Nizza 89/R
tel.019264065 
e-mail social@marehotel.it; 

VILLA CAMBIASO via Torino, 10
tel. 3496863819
e-mail pio.vintera@gmail.com

VILLA GAVOTTI via Nizza 58/1 – Savona 
tel. 3397044888
e-mail info@laspagnuola.com

VILLA NOLI via Cimavalle 57 – Savona 
tel. 3402518745
e-mail villanoli@hotmail.it

3. La scelta  e  la  relativa  conferma del  sito/immobile  da  parte  degli  interessati  saranno
subordinate a verifica da parte dell'Unità Operativa di Stato Civile circa la loro effettiva
disponibilità  e  della  non  concomitanza  con  la  celebrazione  di  altri  matrimoni
precedentemente  fissati.  Non  possono  essere  effettuate  prenotazioni  senza  preventivo
assenso dell'Unità Stato Civile 

4.  La scelta  è subordinata al pagamento della tariffa di Euro 100,00 nel caso in cui almeno
uno dei due nubendi sia residente nel Comune di Savona, cittadino onorario o iscritto all'
Aire  (Anagrafe  dei  cittadini  italiani  residenti  all'Estero)  del  Comune  di  Savona ed euro
150,00 per tutti gli altri casi. La tariffa di cui sopra deve essere pagata almeno 5 giorni prima
della data di celebrazione del matrimonio; se la tariffa non viene pagata il matrimonio verrà
celebrato in una sala comunale nei giorni e all'ora disponibili, come da vigente regolamento
in merito.

5. Il Comune di Savona, a seguito della sottoscrizione del comodato ha assunto la più
ampia  facoltà  discrezionale  in  merito  all'utilizzo  dei  luoghi  individuati,  che  si
configurano quali  sedi distaccate di Ufficio di Stato Civile;   tutti  i  nubendi,  quindi
potranno  scegliere  quale   luogo  di  celebrazione,  gli  uffici  distaccati  di  stato  civile,
indipendentemente da dove la coppia sceglierà di festeggiare l'evento.

mailto:statocivile@comune.savona.it


6. La celebrazione potrà avvenire secondo quanto disposto da calendario redatto ciascun
anno da parte dell'Unità Operativa di Stato Civile, cui sono demandate le disposizioni
organizzative 

Giorno mattino pomeriggio

Dalle Alle Dalle Alle

Da  lunedì  a
venerdì

9.00 12.00 15.00 18.00

Sabato 9.00 12.00 15.00 17.00

Domenica 9.00 11.00 Solo la domenica di apertura del Palazzo
Comunale

Non è possibile la celebrazione nei giorni di festività nazionale

DELEGA CELEBRAZIONE MATRIMONI A PRIVATO CITTADINO

Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile a privato cittadino ai sensi del dpr
396/2000. Il privato cittadino sostituisce il Sindaco in veste ufficiale, indossando la fascia tricolore.
La celebrazione pertanto deve essere solenne e seguire le regole del buon costume. Il cittadino
delegato è responsabile personalmente per:

 celebrazione matrimonio nelle forme indicate previamente dall'ufficiale di stato civile;
 sottoscrizione dell'atto  in duplice copia in tutti gli spazi appositi inerenti  le dichiarazioni

degli sposi dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile;
 manomissione e/o perdita dell'atto pubblico.

Si rammenta che la responsabilità è civile di fronte al tribunale ordinario.


