“Si a Firenze”
Sposarsi a Firenze rappresenta una naturale esigenza per chi ci vive ma anche un’aspirazione e un ‘sogno
nel cassetto’ per tante coppie sparse in tutto il mondo. Proprio per questo il Comune ha ampliato e articolato
le possibilità di celebrare il matrimonio nella nostra città, mettendo a disposizione una pluralità di spazi in
grado di soddisfare le diverse esigenze. Ovviamente a ciascuna situazione corrisponde anche una
proporzionale partecipazione alla spesa, commisurata ai costi di esercizio richiesti da ogni specifica location.
In base a questo presupposto, oltre alla Sala Rossa di Palazzo Vecchio e a Villa Vogel (nel Quartiere 4),
sono stati individuati come sedi cerimoniali anche il Salone dei ‘500 e la Sala di Lorenzo (Palazzo Vecchio),
il Giardino delle Rose e il Museo Bardini.
Lo status degli sposi rispetto alla città (residenti, non residenti, stranieri non residenti etc.) determina una
pluralità di condizioni organizzative e procedurali che brevemente sintetizziamo.

La procedura inizia con la richiesta di pubblicazioni(obbligatorie), che si effettua prendendo un
appuntamento al contact center 055.055, o con la procedura online (in questo caso occorre munirsi delle
apposite credenziali), oppure direttamente all’ufficio (tel.055.2768533), o infine, recandosi in Palazzo
Vecchio presso gli uffici dello Stato Civile. Il giorno dell’appuntamento viene effettuata la richiesta della
pubblicazioni (non prima di 6 mesi dal matrimonio) e contestualmente viene individuata la data delle nozze e
la sede.
Per celebrare le nozze in un orario diverso da quello dell’apertura degli uffici oppure se si desidera celebrare
il matrimonio in uno dei contesti diversi dalla Sala Rossa occorre telefonare allo Stato Civile (tel.
055.276.8518 - 8206 - 8299 – 8575); in questo caso si consiglia di chiamare anche prima delle pubblicazioni,
ferme restando le successive e necessarie conferme.
Alcune precisazioni sulle pubblicazioni:
-se un non residente sposa un residente c’è comunque l’obbligo della pubblicazione, e se è straniero anche
del nulla osta dell’autorità straniera preposta, da presentare all’Ufficio o via mail matrimoni@pec.comune.fi.it;
-se i nubendi sono italiani non residenti si effettua la richiesta di pubblicazioni presso il proprio comune di
residenza e poi si procede alla prenotazione della sede per la cerimonia, di persona (negli uffici dello Stato
Civile) o per telefono;
-se i nubendi sono entrambi stranieri non residenti, non sono soggetti alle pubblicazioni e si possono
rivolgere all’indirizzo mail matrimoni@pec.comune.fi.it (entro sei mesi dalla data prevista per il matrimonio)
per tutte le informazioni necessarie.
È possibile visitare, prima delle nozze, la sede scelta prendendo contatto con gli uffici dello Stato Civile.

