
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rep. n.  

 

Convenzione tra il Comune e la proprietà privata delle dimore o ville storiche   

 per la celebrazione dei matrimoni nell’abitazione e nel giardino  

 
Premesso che con delibera n. _______del  ______________la Giunta ha consentito la 

celebrazione di matrimoni civili in dimore private che siano dichiarate, su istanza di parte, “Casa 

comunale” ai soli fini della celebrazione dei matrimoni civili; 

 

Visto che________________, i proprietari  della dimora sita in______________ ha prodotto 

domanda  per la stipula di una  convenzione ; 

 

Quanto sopra premesso e considerato; 

L’anno ________ , il giorno___________  del mese di ________   presso il Palazzo Municipale di 

Calci tra : 

_____________ in  qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Calci la quale dichiara di 

agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Calci 

 e i Signori:______________________________________________________ 

nella qualità di proprietario/i della dimora/villa oggetto del servizio, 

 nel prosieguo individuato/i come “proprietà’’. 

 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

 

la dimora  sita in ____________ospiterà i matrimoni civili celebrati nel Comune di Calci dei 

nubendi che ne avranno fatto richiesta. Le tariffe per l’utilizzo della dimora e per i servizi 

aggiuntivi sono liberamente determinate dalla proprietà, ma devono essere preventivamente 

comunicate all’ufficio di stato civile del Comune e rese note con adeguate forme di pubblicità. La 

dimora sarà messa a disposizione per tutti i matrimoni per i quali ne sarà fatta richiesta, senza 

discriminazioni di sorta. 

 

La proprietà della dimora/villa sita ______________________ potrà rifiutare la disponibilità nel 

caso di precedenti prenotazioni e nel caso la richiesta non pervenga con un preavviso di almeno 

un mese, ovvero nel caso che la richiesta riguardi un periodo dell’anno o giorni della settimana 

diversi da quelli previsti per le celebrazioni.  

 

Ulteriori limitazioni potranno essere stabilite con autonoma regolamentazione dalla proprietà della 

dimora , purché nel rispetto del principio di non discriminazione fra richiedenti e purché a tale 

regolamentazione sia data adeguata pubblicità.  

 

La celebrazione del matrimonio civile avverrà nell’orario preventivamente stabilito e la 

permanenza dell’ufficiale di stato civile nella dimora si limiterà al tempo strettamente necessario 



 

 

all’effettuazione del rito e agli adempimenti preliminari e successivi. Di norma l’ufficiale di stato 

civile sarà presente a partire da quindici minuti prima dell’inizio della cerimonia e la stessa, anche 

se arricchita di momenti e forme ulteriori rispetto a quelli essenzialmente previsti dalla legge, non 

potrà avere durata superiore a minuti sessanta.  

 

Il momento della cerimonia civile dovrà svolgersi col decoro e la formalità che si confanno alla 

particolare importanza di tale rito.  

 

Il personale del Comune di Calci appositamente autorizzato, munito di apposita tessera di 

riconoscimento, potrà accedere alla dimora accompagnato dal proprietario o da altro personale, 

allo scopo di accertare lo stato della stessa, nonché effettuare tutti i sopralluoghi che riterrà 

necessari, al solo scopo di valutare il corretto espletamento del servizio. 

 

Tutti i danni a cose e a persone, eventualmente causati durante l’espletamento del servizio, sono a 

carico della proprietà della dimora /villa e l’amministrazione comunale ne è completamente 

esonerata, salvo che per atti direttamente riconducibili all’operato dei propri agenti. La proprietà 

della dimora sita in _________________ si impegna a stipulare a sua cura e spese, entro e non 

oltre il termine di 15 giorni antecedenti l’inizio del servizio, idonea polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi e per l’intera durata dello stesso. 

 

Finché la copia di detta polizza non sarà consegnata nelle mani dell’Amministrazione comunale di 

Calci, la presente convenzione si intende sospesa. 

 

La proprietà della dimora sita in ______________ s’impegna inoltre all’integrale rispetto di 

quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale ____________. 

 

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza        e può essere rinnovata con 

comunicazione entro giorni quindici dalla scadenza.  

 

La presente convenzione cessa automaticamente nel caso di sopravvenute normative in contrasto 

con essa o nel caso di soppressione del servizio comunale “Matrimonio in dimore storiche o di 

particolare interesse ambientale o paesaggistico”.  

 

 

 

( Responsabile Settore 3)     ( proprietari della dimora/villa) 

 

 

 

 


