
Matrimonio di persone non 
residenti 

Promemoria dei documenti da presentarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la 
celebrazione del matrimonio

♥ Delega del Comune dove sono avvenute le pubblicazioni di matrimonio ovvero nulla   
osta per cittadini stranieri

♥ Fotocopia della carta di identità degli sposi e dei testimoni; 
♥ Per i cittadini stranieri è necessario presentarsi con un interprete
♥ Dichiarazione del regime patrimoniale scelto a firma di entrambi gli sposi;

I documenti sopra citati possono essere anticipati via fax al nr. 0183 404796 e consegnati in 
originale il giorno del matrimonio

Si ricorda che:

Il giorno delle nozze sia gli sposi che i testimoni devono essere muniti di un  documento di 
identità valido.

I testimoni possono essere solo due: uno per lo sposo ed uno per la sposa. 

Il luogo della celebrazione è scelto dagli sposi tra la sala polivalente, Palazzo Viale o il salone 
del Castello dei Clavesana
Per l’utilizzo delle sale di Palazzo Viale e del salone del Castello dei Clavesana è necessario  
richiedere  il  nulla  osta  al  responsabile  dell’ufficio  cultura  (0183  406462  interno  5  – 
cultura@cervo.com).
Per l’utilizzo della sala polivalente il nulla osta è da richiedere all’amministrazione comunale 
inviando  una  mail  ad  uno  dei  seguenti  indirizzi:  demografici@cervo.com  oppure 
comunecervo@cervo.com 

Per i matrimoni celebrati nelle sale sopra citate gli sposi dovranno effettuare un  versamento di  
€ 250,00 sul conto corrente postale nr.  13554183 intestato al Comune di Cervo – Servizio 
Tesoreria con Causale Matrimonio del giorno ……. (seguito dalla data prevista per le nozze)

La persona da contattare è 
Giovanna 0183 406462 interno 1 
e-mail: demografici@cervo.com 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00  alle ore 12,30
Il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30
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