SPOSARSI A JESOLO

Tariffe per la celebrazione del matrimonio con rito civile
A Jesolo è possibile celebrare il matrimonio con rito Civile presso la Sala Consiliare del
Municipio oppure presso uffici separati dello stato civile.
Le tariffe variano in base alla residenza, al luogo scelto per la celebrazione, all’orario.
Gli importi qui indicati non includono l’allestimento.
Location

Giorni e orari
In orario di servizio*

SALA CONSILIARE
presso il Municipio

PARCO DEI CIGNI
ansa del fiume Sile
ORO BEACH
Stabilimento Balneare
MARCANDOLE AL
MARE
Ristorante Terrazza
MICHELANGELO
Darsena Turistica
VILLA GIULIA
Beauty & Wellness

Residenti**
Gratuito

(escluso matrimonio per delega)

Non residenti
€ 200 ***

Pomeriggi di lunedì,
mercoledì, venerdì

€ 200

€ 300

Sabato

Gratuito (fino alle ore 13)
€ 300 (dopo le ore 13)

€ 400

Giorni prefestivi

€ 300

€ 400

Giorni festivi

€ 500

€ 600

In orario di servizio

€ 200

€ 300

Pomeriggi di lunedì,
mercoledì, venerdì

€ 300

€ 400

Sabato e prefestivi

€ 400

€ 500

Giorni festivi

€ 600

€ 700

* Orario di servizio dell’Ufficio di Stato civile:

Mattina: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30
* Fuori orario di servizio:
feriali o prefestivi dalle 15 alle 17.30; festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
* Giorni speciali: nei giorni 1 e 6 gennaio, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
24 giugno (ricorrenza del Santo Patrono), 15 agosto, 1 novembre, 8 e 26 dicembre la
Celebrazione del matrimonio civile è subordinata alla disponibilità degli operatori
dell’Amministrazione Comunale.
Le Celebrazioni sono sospese la domenica di Pasqua e il giorno di Natale.
**Residenti: matrimonio in cui almeno uno dei due sposi è stato iscritto, anche per un breve
periodo, nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Jesolo.
***Non residenti in orario di servizio: importo non dovuto se la celebrazione è richiesta
dall’Ufficiale di stato Civile di un altro comune, ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile.
Info: statocivile@comune.jesolo.ve.it
Tariffe Approvate con delibera di giunta Comunale n. 71/2017

