COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Affari Generali e Risorse Umane
Ufficio STATO CIVILE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
Procedimento

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Descrizione del Procedimento

Per poter contrarre un matrimonio o un matrimonio religioso con effetti civili, i futuri
sposi devono fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove uno dei due
nubendi e’ residente.

Normativa di riferimento

d.PR. n. 396/2000, art. 50 e segg.
Codice Civile art. 84 e segg.

Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Stato Civile
piazza Montanelli – tel. 085 4481378 - 274
mail: statocivile2@comune.montesilvano.pe.it
servizi.demografici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Stato Civile
piazza Montanelli – tel. 085 4481378 - 274
mail: statocivile2@comune.montesilvano.pe.it
servizi.demografici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Responsabile Ufficio competente
adozione finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Stato Civile
piazza Montanelli
Pace Emanuele
tel. 085 4481378
Di Domenicantonio Patrizia tel. 085 4481274
mail: statocivile2@comune.montesilvano.pe.it
servizi.demografici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Modalita' di avvio del Procedimento

Su istanza di parte

Documenti da allegare all'istanza




Modulistica

non prevista

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano - Ufficio Stato Civile
piazza Montanelli – tel. 085 4481378 - 274
mail: statocivile2@comune.montesilvano.pe.it
servizi.demografici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

documento valido di identita’ personale del nubendo
per il cittadino straniero: passaporto e nulla osta al matrimonio ex art. 116 c.c.

Modalita' per ottenere informazioni






Termine finale
1) scia
3) silenzio/rifiuto

recandosi direttamente allo sportello
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
a mezzo mail: statocivile2@comune.montesilvano.pe.it
servizi.demografici@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

30 gg

2) silenzio/assenso
pubblicazione di matrimonio
4) provvedimento

Strumenti di tutela

ricorso al Tribunale Ordinario entro 30 gg dal provvedimento di diniego

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalita' di pagamento




imposta di bollo pari ad € 16,00.
se uno degli sposi non è residente a Montesilvano, saranno richieste n. 2
marche da bollo da € 16,00.

Titolare Potere Sostitutivo

Dirigente Settore Affari Generali – Risorse Umane
Piazza Diaz – tel. 085 4481219
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Note

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri
vigono regole diverse ; in questo caso è meglio mettersi in contatto con l’Ufficiale
dello stato Civile con largo anticipo rispetto al matrimonio.

Data aggiornamento

31/12/2017

