
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/11/2017 è stato approvato il Regolameto Comunale 
per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/11/2017 sono state determinate le tariffe da 
corrispondere per le suddette celebrazioni o costituzioni. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27/11/2017 è stato istituito l'Ufficio Secondo di Stato 
Civile presso il Castello Chiola - via degli Aquino n. 12 

 Loreto Aprutino. 

Per la prenotazione delle sale (Palazzo Comunale o Castello Chiola) è necessario rivolgere prendere accordi 
con l'Ufficio di Stato Civile - via Martiri Angolani n. 4 - LORETO APRUTINO e mail: 
anagrafe@comune.loretoaprutino.pe.it; pec: comune.loretoaprutino@pec.it; tel. 
08582940223/08582940246/08582940251; fax 0858291392. 

Verificata preliminarmente la disponibilità della sala è necessario inoltrare istanza in bollo corredata dalla 
documentazione riguardante la scelta del regime patrimoniale ed i dati dei testimoni. 

La sala si intende prenotata una volta effettuato il versamento per le tariffe dovute sul c/c 12127650 
intestato a tesoreria Comunale. 

1) Cerimonie (uno o entrambi gli sposi o costituenti l’unione civile residenti): 

Sede     Giorno      Importo 

CASA COMUNALE   FERIALI     GRATIS 

CASA COMUNALE   SABATO DOMENICA E FESTIVI  € 100,00 

STRUTTURA PRIVATA   FERIALI SABATO DOMENICA E FESTIVI € 400,00 

 

2) Cerimonie (sposi o costituenti l’unione civile non residenti): 

Sede     Giorno      Importo 

CASA COMUNALE   FERIALI € 100,00 

CASA COMUNALE   SABATO DOMENICA E FESTIVI  € 200,00 

STRUTTURA PRIVATA   FERIALI SABATO DOMENICA E FESTIVI € 400,00 

 

 Orari per la celebrazione  

I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono celebrati nella sede comunale (sala del Consiglio 
Comunale  e sala della Giunta Comunale,  nei seguenti giorni e orari: 

 

Giorno   Mattina     Pomeriggio 

Lunedì   Dalle ore 09,00 alle ore 12,00   ==== 

Martedì  Dalle ore 09,00 alle ore 12,00   Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

Mercoledì  Dalle ore 09,00 alle ore 12,00   ==== 



Giovedì   Dalle ore 09,00 alle ore 12,00   Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

Venerdì   Dalle ore 09,00 alle ore 12,00   ==== 

Sabato   Dalle ore 10,00 alle ore 12,00   Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Domenica  Dalle ore 10,00 alle ore 12,00   Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

 Le celebrazioni nella sede comunale (sala del Consiglio e della Giunta) non hanno luogo nei giorni 
coincidenti con le solennità civili e religiose: 

- 1 e 6 gennaio; 

- la domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo; 

- 25 aprile; 

- 1° maggio; 

- 2 giugno; 

- lunedì di Pentecoste (festa del patrono); 

- 15 agosto; 

- 1° novembre; 

- 8 dicembre; 

- 25, 26 e 31 dicembre. 

 

 

I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono celebrati, negli uffici separati di stato civile, tutti i giorni 
dell’anno,  nei seguenti giorni e orari: 

Giorno   Mattina      Pomeriggio 

Lunedì   Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

Martedì  Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

Mercoledì  Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

Giovedì   Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

Venerdì   Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

Sabato   Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

Domenica  Dalle ore 11,00 alle ore 13,00   Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 


