
MATRIMONI CIVILI – TARIFFE IN VIGORE 
(Deliberazioni di Giunta Comunale n.118/2010)

TIPOLOGIA
TARIFFARIA

LUOGO DI CELEBRAZIONE TARIFFA

1 - Feriale in orario 
di servizio

Stanza del Sindaco e Aula Consiliare:
• martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore   9,00 alle ore 13,00;
• lunedì e giovedì dalle ore   9,00 alle ore 13,00;

dalle ore 16,30 alle ore 17,30;

Gratuita

2 - Feriale oltre 

l’orario di servizio;

Sabato e altre 

giornate festive

Stanza del Sindaco e Aula Consiliare:
• martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore   15,00 alle ore 18,30;
• lunedì e giovedì  dalle ore   17,30 alle ore 18,30;
• sabato e giornate festive              dalle ore    9,00  alle ore 12,30;

                                                     dalle ore   15,30 alle ore 18,30;

  

€.150

3 - Feriale in orario 

di servizio

Altre Sedi (Castello di Venere, altre):
• martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore   9,00 alle ore 13,00;
• lunedì e giovedì  dalle ore  9,00 alle ore 13,00;

dalle ore 16,30 alle ore 17,30;
€.300

4 - Feriale oltre 

l’orario di servizio;

 Sabato e altre 

giornate festive

Altre Sedi (Castello di Venere, altre):
• martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore   15,00 alle ore 18,30;
• lunedì e giovedì  dalle ore   17,30 alle ore 18,30;
• sabato e giornate festive              dalle ore    9,00  alle ore 12,30;

                                                     dalle ore   15,30 alle ore 17,30;

  

€.500

Di dare atto che la superiore tariffa subisce le seguenti riduzioni:
• Riduzione  del  50% per  la  celebrazione  dei  matrimoni  di  cittadini  residenti (anche  di  un  solo 

subendo) nel Comune di Erice, per i luoghi indicati nella tariffa punto 3 e 4;
• Riduzione  del  25%  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  di  cittadini  residenti nei  Comuni  del 

comprensorio dell’ex Agroericino (Buseto Palizzolo, Castellamamare del Golfo, Custonaci, San Vito 
Lo Capo e Valderice), per i luoghi indicati nella tariffa punto 3 e 4;

• Riduzione del 25% per i cittadini  residenti nel Comune di Erice con reddito in regime di esenzione 
I.S.E.E., per i luoghi indicati nella tariffa punto 2, 3 e 4. La presente esenzione è cumulabile;
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