
Comune di Fiano Romano 
(Provincia di Roma) 

Piazza Matteotti, 2 – Fiano Romano (RM) cap 00065 
                    Tel. 0765.4071     Fax 0765. 480385 

 
        TARIFFE MATRIMONI CIVILI 

 
 
 

Contributo da richiedersi agli utenti per la celebrazione dei matrimoni 
 

A. per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all’art. 5 del Regolamento 
Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, esclusi i giorni coincidenti con le 
festività di cui al precedente art. 5 commi 3 e 4, è previsto il pagamento di una tariffa così 
indicata: 

 
1. €  240,00 quando i nubendi, o almeno uno di essi, risultino residenti o iscritti all' AIRE di 

Fiano Romano;  
 
2. € 420,00 quando entrambi i nubendi risultino residenti fuori dal Comune di Fiano 

Romano; 
 

 

B. Per i matrimoni celebrati presso uno dei luoghi di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale 
per la celebrazione dei matrimoni civili, in giorni feriali al di fuori dell’orario dell’ufficio, 
dalle ore 15.30 alle ore 20.00 di lunedì, mercoledì e venerdì; è previsto il pagamento di una 
tariffa così indicata: 

 
1. € 180,00 quando i nubendi, o almeno uno di essi, risultino residenti o iscritti all' AIRE di 

Fiano Romano; 
 
2. € 300.00 quando entrambi i nubendi risultino residenti fuori dal Comune di Fiano 

Romano 
 

3. I matrimoni celebrati presso l’ufficio di Stato Civile, in orario lavorativo, sono gratuiti; 
mentre è previsto il pagamento se celebrati presso la Chiesa di Santa Maria in 
Traspontem o la sala delle Armi del Castello Ducale, con una tariffa così indicata: 

 
3.1  -  € 120,00 quando i nubendi, o almeno uno di essi, risultino residenti o iscritti             
          all' AIRE di Fiano Romano; 
3.2  € 240.00 quando entrambi i nubendi risultino residenti fuori dal Comune di Fiano 

Romano 
 

 


