
ART. 8 – Modalità di celebrazione dei matrimoni civili 
1 - L’autorizzazione all’utilizzo è da intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni, escluso ogni altro 
obbligo per il Comune: 
a) disponibilità di massimo 20 posti a sedere e 30 posti in piedi 
b) possibilità di svolgere un servizio fotografico all’interno della Villa (salone centrale e loggia) e nel 
Parco antistante, per un tempo massimo di minuti quarantacinque dal termine della celebrazionec) nel caso 
in cui i richiedenti manifestino l’esigenza di avere più tempo a disposizione per effettuare servizi 
fotografici o riprese negli spazi del complesso, si applica quanto previsto dall’articolo 9 del presente 
regolamento. 
2 - Ulteriori addobbi, elementi d’arredo e altri servizi sono a totale carico dei richiedenti e devono essere 
autorizzati dall’Ufficiale di Stato Civile, con particolare riguardo per l’esecuzione di musiche dal vivo o 
registrate. 
3 - I matrimoni potranno essere celebrati di norma nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 
13.00 e nei pomeriggi di rientro del personale dei servizi demografici dalle 15.00 alle 17.30 e nei sabati 
feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
(omissis) 
4 - In occasione della celebrazione dei matrimoni è fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori e simili 
all’interno e all’esterno dei locali di Villa Bassi. Qualora tale divieto non venga rispettato, 
l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla pulizia dei locali e delle aree, addebitando la 
relativa spesa direttamente agli sposi. 
Con delibera di Giunta n. 59 del 2015 (Approvazione delle tariffe per l’anno 2015) attualmente sono in vigore le 
seguenti tariffe: 
 

residenti in Abano 
Terme (almeno uno 
residente, sono 
equiparati ai residenti 
gli iscritti all'AIRE) 

gratuito 

 
nei giorni ed  orari stabiliti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 
nei pomeriggi di rientro del personale dei 
servizi demografici dalle 15.00 alle 17.30 
nei sabati feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
 non residenti € 350.00 
      

residenti e iscritti 
AIRE € 250.00 

MATRIMONIO 
CIVILE 

fuori dai giorni e dagli orari stabiliti 
non residenti € 600.00 

 
 
Il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione: 
 

- sul conto corrente postale n. 11345352 intestato a Comune di Abano Terme Servizio di Tesoreria.     
     Causale del versamento: CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN VILLA BASSI 
 

Oppure 
 
      -   con bonifico bancario presso la Banco Popolare Filiale di Abano Terme Piazza Dondi dell’Orologio     
          n.7, sul conto corrente cod. IBAN. IT 78 W 05034 62320 000000001500. 
          Causale del versamento: CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN VILLA BASSI  
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’ufficiale dello Stato Civile 
almeno 8 giorni prima della celebrazione 
                                                                                           
 
 
 

 
 

RICHIESTA di avvio del procedimento per PUBBLICAZIONI di MATRIMONIO 
 
                                                                                           All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
                                                                                           del Comune di A B A N O   T E R M E 
 

RICHIESTA di avvio del procedimento per PUBBLICAZIONI di MATRIMONIO 
 
Il/La/I sottoscritti, dovendo procedere alla PUBBLICAZIONE di MATRIMONIO che intende/intendono 
contrarre nel Comune di ___________________  in data _______________ con  

  rito RELIGIOSO 
  rito CIVILE  (la data del matrimonio civile è indicativa e dev’essere concordata con l’Ufficiale    

                             dello Stato Civile) 
 
Comunica/Comunicano i propri dati: 
                                                          SPOSO                                                     SPOSA 
Cognome e nome              ___________________________       ____________________________ 
Comune di nascita             ___________________________       ____________________________ 
Data di nascita                   ___________________________     ____________________________ 
Cittadinanza                      ___________________________      ____________________________ 
Comune di residenza         ___________________________      ____________________________ 
Stato civile                        ___________________________      ____________________________ 
Se nato/nata all’estero: comune di trascrizione atto di nascita 
                                          ___________________________      ____________________________ 
 

In caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO del precedente matrimonio 
Contratto con: 
Cognome e Nome                __________________________      ____________________________ 
Comune di matrimonio        __________________________      ____________________________ 
Data di matrimonio               __________________________     ____________________________ 
Se il matrimonio è stato contratto all’estero: atto di matrimonio trascritto nel Comune di: 
                                             __________________________      ____________________________ 

In caso di VEDOVANZA 
vedovo/vedova di: 
Cognome e Nome             ___________________________        ___________________________ 
Comune di decesso            ___________________________       ___________________________ 
Data di decesso                  ___________________________       ____________________________ 
Se il decesso è avvenuto all’estero: atto di morte  trascritto nel Comune di     
                                           ___________________________       ____________________________ 
 

Cell. Cell. 

FAX FAX 
E-Mail E-Mail 

            
Data   ___________ 
 
Firma/e del/la/dei richiedenti  
                                           ___________________________       ___________________________ 
 

allegare copia del documento di identità in corso di validità 
 



 
 
 
 

Da consegnare all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio di Stato Civile, piazza Caduti,1, o da trasmettere a mezzo 
fax (fax ufficio protocollo: 049 8600499 - fax ufficio di stato civile: 049 8245296) o via e-mail 
protocollo@abanoterme.net o  statocivile@abanoterme.net, allegando copia del documento di 
identità in corso di validità. 
 

Si consiglia di non attivare istanze di cambio di residenza dal momento di avvio del 
procedimento di richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del 
matrimonio 
 

Per informazioni Ufficio dello Stato Civile tel. n. 049 8245291 
 
I documenti depositati presso pubbliche amministrazioni italiane verranno acquisiti d’ufficio 
Mentre altri documenti come ad esempio:  
- la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco (per i matrimonio concordatari) 
- il nulla osta al matrimonio previsto dall’art. 116 del c.c. per il cittadino straniero 
- l’ammissione al matrimonio in presenza di impedimenti removibili, dovranno essere presentati dagli   
  interessati  
 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono raccolti e 
potranno essere trattati manualmente o attraverso procedure informatizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MATRIMONIO CIVILE VIENE CELEBRATO IN VILLA BASSI RATHGEB 
 

Estratto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28 novembre 2011 
ART. 4 – Condizioni d’utilizzo 

1 – Il richiedente, qualora la domanda venga accolta, si impegna ad accettare le seguenti condizioni 
di utilizzo: 
a) alla pareti delle strutture architettoniche e nell’ambito del giardino non possono venire affissi striscioni o 
manifesti e non possono essere fatti interventi tecnici di alcun tipo; 
b) il richiedente resta sempre responsabile di eventuali danni causati alle strutture, agli arredi o impianti in 
esse contenute, così come resta responsabile del corretto comportamento del pubblico presente. Il Comune 
si riserva sempre di esigere, previa precisa contestazione, il risarcimento dei danni causati durante l’utilizzo 
delle strutture da parte del richiedente 
c) Il Comune non risponde in alcun modo di eventuali danni ai beni di proprietà di chi usufruisce degli spazi 
del complesso. 

ART. 6 – Celebrazione dei matrimoni civili 
1 - La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente gratuita. Essa ha luogo di norma in una delle 
sale della casa comunale (art. 106 del Cod. Civ.)., 
2 – Il matrimonio civile può essere celebrato negli spazi sia interni sia esterni (salone centrale e giardino) 
del complesso in cui ha sede il Museo Civico presso la Villa Comunale Roberto Bassi Rathgeb, di cui il 
Comune di Abano Terme ha il possesso e la gestione, su richiesta preventiva all’ufficiale di Stato Civile e 
previo assenso del medesimo. A tal fine si individua anche il complesso medesimo come casa comunale ai 
fini della celebrazione dei matrimoni civili (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
3 – Poiché la celebrazione dei matrimoni presso la Villa comporta costi aggiuntivi (pulizie, custodia, 
organizzazione, ecc.), i richiedenti non residenti ad Abano Terme sono tenuti al pagamento anticipato di una 
tariffa (omissis - vedi stralcio dell’allegato alla delibera di Giunta sotto riportata), mentre nulla è dovuto per 
la sola celebrazione del matrimonio nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente nel Comune o 
iscritto AIRE del Comune di Abano Terme. 

ART. 7 – Modalità di richiesta di celebrazione dei matrimoni civili 
1 – Chi desidera celebrare il matrimonio presso Villa Bassi deve presentare domanda per la concessione dei 
locali nei termini seguenti: 
a) per coloro che hanno fatto richiesta di pubblicazione di matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile di 
Abano Terme, almeno 30 giorni prima della celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari; 
b) per coloro per i quali è stato richiesta delega, per la celebrazione del matrimonio, all’Ufficiale di stato 
civile del Comune di Abano Terme da parte di Ufficiale di Stato Civile di altri Comuni, almeno 45 giorni 
prima della celebrazione del matrimonio. 
2 - L’Ufficiale di Stato Civile, comunicherà la disponibilità per l’utilizzo della Villa entro giorni 10 dalla 
richiesta se la data prescelta non  confligge con altre attività del Comune. 
3 - L’importo della tariffa di cui all’articolo 6 comma 3, deve essere pagato mediante versamento diretto al 
Tesoriere Comunale o all’Economo Comunale. Il documento comprovante l’avvenuto pagamento della 
tariffa dovrà essere esibito all’ufficio Servizi demografici del Comune almeno 8 giorni prima della 
celebrazione del matrimonio; in caso di mancato pagamento i locali richiesti non saranno messi a 
disposizione. 


