
COMUNE DI ACQUI TERME 
SETTORE: Servizi al cittadino 

SERVIZIO: Stato civile 

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI  
Palazzo Robellini, Sala Consiglio Comunale, Sala Giunta Comunale,  

parco Castello dei Paleologi 

 (deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 24/03/2011, n. 72 del 21/04/2011, n. 102 del 26/05/2011, n. 74 del 02/05/2013,  
n. 129 del 01/08/2013, n. 155 del 27/08/2015, n. 187 del 21/06/2019) 

 

Il Comune di Acqui Terme offre ai cittadini, residenti e non, la possibilità di celebrare 
matrimoni civili anche nei giorni di sabato e domenica, al di fuori degli orari di apertura degli 
uffici comunali. 
Le tariffe qui riportate si differenziano a seconda della sede prescelta (Sala Giunta, Sala 
Consiglio, Palazzo Robellini), della giornata di celebrazione (giorno feriale o festivo), della 
residenza degli sposi (residenti, non residenti).  
   

Matrimoni in orario di ufficio 
(da lunedì a venerdì ore 8-14, lunedì e giovedì ore 16-18, sabato mattina ore 9-12) 
Sala Giunta (capienza 20-25 persone): euro 50,00 residenti, euro 150,00 non residenti 
Sala Consiglio e Palazzo Robellini: euro 200,00 nel caso in cui almeno uno degli sposi sia residente 
in Acqui Terme, euro 300,00 per sposi entrambi non residenti  
                                                                            * * * 

Matrimoni al di fuori dell’orario di ufficio 
sabato pomeriggio, domenica mattina, pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì, orario 
serale 
                                                                            * * * 

Sala Giunta: euro 150,00 per residenti, euro 200,00 per non residenti 
Sala Consiglio e Palazzo Robellini: euro 300,00 nel caso in cui almeno uno degli sposi sia residente 
in Acqui Terme, euro 400,00 per sposi entrambi non residenti 
                                                                            * * * 

Domenica pomeriggio 
Sala Giunta: euro 180,00 per residenti, euro 230,00 per non residenti 
Sala Consiglio e Palazzo Robellini: euro 330,00 nel caso in cui almeno uno degli sposi sia residente 
in Acqui Terme, euro 430,00 per sposi entrambi non residenti 
                                                                            * * * 

Novità 
Con la deliberazione G.C. n. 187 del 21 giugno 2019 è stata introdotta la possibilità di celebrare 

matrimoni in una cornice davvero d’eccezione. Il Comune mette infatti a disposizione il Bird-

garden, il giardino botanico all’interno del parco del Castello dei Paleologi (costo euro 400,00) 

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Stato Civile (Palazzo Levi, piano terreno) 
tel. 0144/770256  fax 0144/770292  mail: statocivile@comuneacqui.com


