SCHEDA DI PROCEDIMENTO
MATRIMONIO CATTOLICO
Questo matrimonio è celebrato davanti a un sacerdote cattolico e, oltre ad avere effetti religiosi previsti
dal diritto canonico, produce effetti civili attraverso la trascrizione dell'atto nei registri dello Stato Civile
del Comune ove è stato celebrato.
Normativa di riferimento
D.P.R. 396 del 03.11.2000 - L. 27.05.1929 N. 847
Unità Organizzativa Responsabile
SERVIZIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
Ufficio Stato Civile
Responsabile del procedimento e ufficio L’Ufficiale dello Stato Civile Mocchi Martina - e.mail statocivile@comune.marcon.ve.it - Tel. 041
informazioni
5997116.
Il Responsabile del procedimento riceve presso il Centro Civico “A.Moro” Via della Cultura, 3 – Tel.
041 5997116 – e-mail: statocivile@comune.marcon.ve.it meglio se previo appuntamento oppure orari di
apertura: lunedì - martedì - mercoledì – venerdì e sabato 9.30/12.00– giovedì 15.00/17.00.
Responsabile competente all’adozione del L’ufficiale dello Stato Civile
provvedimento finale.
Soggetto con poteri sostitutivi
Segretario Generale Antonino Sanò – e-mail: segreteria@comune.marcon.ve.it-Tel. 041/5997111/205
Denominazione del procedimento
Descrizione sommaria del procedimento

Tipologia del provvedimento finale

Trascrizione atto di matrimonio.

Documenti necessari

La richiesta deve essere presentata al parroco della parrocchia di residenza di uno degli sposi il quale
provvederà alla stesura della richiesta di pubblicazioni da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune (vedi scheda pubblicazioni).
I nubendi dovranno dichiarare al parroco:
1) l'esistenza di figli da legittimare o da riconoscere;
2) la scelta del regime patrimoniale dei beni: salvo diversa comunicazione il matrimonio instaura
automaticamente quello della comunione dei beni. 

Termini del procedimento

Entro 5 giorni dalla celebrazione il parroco trasmette l'atto di matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune affinché venga trascritto nei registri di matrimonio; qualora uno od entrambi gli sposi siano
residenti in altro Comune, copia dell'atto sarà trasmessa a tale ente per la trascrizione.
L'Ufficiale dello Stato Civile trasmette inoltre ai Comuni di nascita degli sposi la comunicazione di
annotazione da effettuarsi a margine degli atti di nascita.

Strumenti di
giurisdizionale

tutela

amministrative

e In caso di inerzia della struttura competente, il cittadino si può rivolgere al soggetto avente potere
sostitutivo (segretario generale);

Pagamenti
Data ultimo aggiornamento scheda

Esente
30.05.2013

