
COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia

 

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  email  all'indirizzo  demografici@cervo.com e
consegnati in originale il giorno del matrimonio

Si ricorda che:

I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati presso la casa comunale ovvero presso tutte le altre 
sedi istituite tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, il martedì anche dalle ore 14:00 
alle ore 16:00; il sabato previo accordo con l’ufficiale di Stato civile 

Il luogo della celebrazione è scelto dagli sposi tra Palazzo Viale e il Bastione di Mezzodì, compatibilmente
con il calendario delle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Ente.

Per  l’utilizzo  delle  sale  è  necessario  richiedere  il  nulla  osta  al  responsabile  dell’ufficio  cultura
(demografici@cervo.com – 0183406462 interno 1)

Sono escluse le celebrazioni dei matrimoni nei seguenti giorni:
1 novembre;
24, 25, 26, 31 dicembre;
1, 5, 6 gennaio;
Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
il 2 e il 24 giugno.

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. 

Almeno 20 giorni prima della celebrazione del matrimonio gli sposi dovranno versare la somma di € 400,00
per  l'utilizzo  delle  sale  di  Palazzo  Viale  o  del  Bastione  di  Mezzodì   collegandosi  al  sito
https://comune.cervo.im.it 8 PagoPa  8 Paga con PagoPa  8 Nolo spazi comunali  per manifestazioni e
celebrazioni  8 nella  causale  indicare:  “matrimonio  del  ….”  seguito  dal  giorno  previsto  per  le  nozze.
Procedere  poi  compilando  i  dati  richiesti  e  selezionando  la  modalità  di  pagamento:  online  (si  viene
reindirizzati alla pagina istituzionale di PagoPa per il pagamento online) tramite avviso (la procedura genera
il file .pdf per effettuare il pagamento tramite posta/banca/ricevitorie ….)

La persona da contattare è 
Giovanna 0183 406462 interno 1 
e-mail: demografici@cervo.com 
Orario:
lunedì e giovedì dalle ore 10:00  alle ore 12:30
Il martedì solo al pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 15:30

Matrimonio di persone non residenti 
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