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UFFICIO DELLO STATO CIVILE – MATRIMONI 

GUIDA PER I NUBENDI ALLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO 

MATRIMONIO CIVILE 

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha 
residenza uno degli sposi. 

All’atto della domanda, si dovranno presentare i seguenti documenti: 

 La richiesta di pubblicazioni  fatta direttamente dai nubendi (modulistica presente in comune), con
fotocopia delle carte d’identità.

 In caso di nubendo straniero, necessita una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese
(Consolato straniero in Italia) dalla quale risulti  che “nulla-osta” al matrimonio. Il documento va
legalizzato in Prefettura (fatta eccezione per alcuni stati).

Se almeno uno dei due sposi è nostro residente, la domanda va presentata allo sportello dell'ufficio 
anagrafe-stato civile del Comune, piazza Diritti dei Bambini n° 1 (tel. 029533321/2/3 – e-mail: 
protocollo.bussero@pec.it ) almeno 60 giorni prima della data programmata del matrimonio. 
L'orario di apertura dello sportello è il seguente: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 11.30; 
giovedì dalle ore 9.15 alle 11.30 e  dalle ore 16.00 alle ore 18.45.  

In seguito, gli sposi, verranno contattati telefonicamente ed invitati a recarsi negli uffici Comunali per 
sottoscrivere il verbale di pubblicazione civile.  

Al termine delle pubblicazioni civili (otto giorni più altri quattro) il matrimonio può essere celebrato. 
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si 
considera come non avvenuta. 

All’atto della celebrazione del matrimonio con rito civile, i coniugi, debbono dichiarare all’Ufficiale dello Stato 
Civile la loro volontà di mantenere separati o meno, anche per il futuro, i rispettivi beni (scelta dei rapporti 
patrimoniali). 

I testimoni saranno necessari solo per il matrimonio (non per le pubblicazioni) e dovranno essere due: un 
testimone per lo sposo ed uno per la sposa. 

Se si intende celebrare il matrimonio in Sala Consigliare occorre avvisare lo stesso Ufficio di Stato Civile al 
momento della presentazione della richiesta di cui sopra, mentre se si intende sposarsi in villa Radaelli o in 
villa Casnati è necessario contattare i colleghi dell'Ufficio Cultura con parecchio anticipo (prima di 
procedere alla richiesta di pubblicazione) al n° 375/356. 
E' previsto un contributo di spese amministrative al Comune che varia in funzione del giorno di celebrazione 
(da 31 a 290 euro) che va sommato al contributo da versare sempre al Comune ma all'uffico sopra 
menzionato, in caso di celebrazione nelle ville storiche.  

E’ possibile celebrare in Bussero anche il matrimonio tra due residenti in altro Comune. Le pubblicazioni 
dovranno essere richieste al comune di residenza ed allo stesso dovrà essere indicata la volontà di 
celebrare il matrimonio nel nostro Comune. Al termine delle pubblicazioni, verrà rilasciata “l’autorizzazione 
alla celebrazione in altro Comune” che ci dovrà essere consegnata con le copie dei documenti e dei codici 
fiscali degli sposi, le copie dei documenti dei due testimoni ed un modulo compilato disponibile nei nostri 
uffici. Anche in questo caso è possibile celebrare il matrimonio in Sala Consigliare o nelle ville Radaelli o 
Casnati come indicato sopra ed è, anche in questo caso, necessario contattare il nostro Comune almeno 60 
giorni prima della data del matrimonio per fissare il luogo e l’ora prescelti. 
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