
 

INFORMATIVA SU CELEBRAZIONE MATRIMONI E COSTITUZIONE UNIONI CIVILI 

 

 

Matrimoni e unioni civili  nel Palazzo Comunale: 

 

Sale e spazi a disposizione nel Palazzo Comunale: 

- Sala del Consiglio  

- Cortile interno 

- Centro Culturale La Tinaia  

 

Matrimoni e unioni civili fuori dal Palazzo Comunale: 

 

L’Amministrazione Comunale di Sovicille, con delibera di Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2016 ha stabilito che i 

matrimoni e le unioni civili possano essere celebrati anche presso siti privati quali ville alberghi, agriturismi ecc. 

 

A seguito di apposito avviso pubblico, sono stati individuati un elenco di siti di seguito elencati. 

 

Le coppie quindi che volessero celebrare il loro matrimonio o unione civile in luoghi diversi dal Palazzo Comunale 

possono effettuare scelta fra i seguenti luoghi disponibili: 

 

- CASTELLO DI CELSA 

- VILLA A TOIANO 

- SAN LORENZO A LINARI RESORT 

- AGRITURISMO IL CAGGIO 

- BORGO IL POGGIACCIO 

- RIFUGIO DEL FALCONIERE 

 

 

TARIFFE stabilite da Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili: 

 

Celebrazioni nel Palazzo Comunale: 

- Gratuite per i cittadini residenti e figli di residenti 

- Euro 500,00 per i cittadini non residenti 

 

Celebrazioni fuori dal Palazzo Comunale (nei siti sopra indicati) 

- Euro 150,00 per i cittadini residenti e figli di residenti  

- Euro 600,00 per i cittadini non residenti 

 

Tali tariffe dovranno essere versate prima della celebrazione tramite: 

- PagoPA del Comune di Sovicille: Per il PAGAMENTO SPONTANEO si può accedere a 
PagoPA® dalla Home Page del sito https://www.comune.sovicille.si.it/it  e 

entrare nella sezione relativa ai pagamenti spontanei. Qui dovrà compilare il 
modulo con i dati richiesti e scegliere il servizio di pagamento 

               Con la seguente causale: “MATRIMONIO/UNIONE CIVILE del giorno…………..” 

 

N.B. Le tariffe di cui sopra si riferiscono esclusivamente all’utilizzo degli spazi sopra esposti ai fini della 

celebrazione dei matrimoni o della costituzione dell’unione civile. 

Non possono essere effettuati pranzi o rinfreschi nei luoghi e spazi messi a disposizione salvo che, nel caso di 

matrimoni o unioni civili celebrati fuori dal Palazzo Comunale, prendere accordi con la struttura ospitante.  

 

LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI E’ ESCLUSA A 

NATALE, CAPODANNO, PASQUA E 1^ MAGGIO 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio di stato Civile del Comune di Sovicille: 

Tel. 0577/049235 

Email: petricci@comune.sovicille.si.it 

Referente: PETRICCI LORELLA 

mailto:petricci@comune.sovicille.si.it

