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EMERGENZA COVID-19
REGOLE COMPORTAMENTALI DURANTE I  MATRIMONI

Il luogo della  celebrazione,  va comunicato almeno 15 giorni  prima al  Comune di  Ponza,
poiché l’ente  deve a sua volta comunicare agli  sposi  il  numero dei  presenti  che possono
partecipare  alla celebrazione in base alle disposizioni transitorie che i vari enti emettono per
regolamentare eventi pubblici o privati durante l’emergenza COVID-19.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Per evitare ogni assembramento sia nell'edificio che nei luoghi adibiti alla celebrazione del
matrimonio, l'accesso al luogo di celebrazione deve avvenire in forma individuale fatto salvo
per:

1. familiari conviventi;
2. semplici conviventi;
3. Sposo e Sposa;

INOLTRE
- Non si possono formare cortei;
- Non è possibile effettuare nessun lancio di riso o coriandoli;
- Per il rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone  le disposizioni vengono
impartite:

 dal legale rappresentante dell'ente;
 dall’ufficiale  di  stato  civile  in  carico  al  Comune di  Ponza  come dipendente  ed  in

sostituzione del Sindaco qualora incaricato di celebrare il matrimonio;
 dal responsabile dell’ufficio servizi demografici qualora per celebrare il matrimonio

venga richiesto un ufficiale di stato civile non dipendente in carico all’ente;
- La distanza minima di sicurezza, deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale per
persone o gruppi di persone;
- Coloro che accedono nell’edificio o nell’area interessata per le celebrazioni del matrimonio
sono tenuti ad indossare le mascherine;
-  Gli sposi ed i testimoni, sono tenuti a indossare le mascherine fino all’inizio della lettura
delle formule di rito;

Alle summenzionate disposizioni impartite dal responsabile delle celebrazioni gli sposi ed i
partecipanti si devono attenere rigorosamente pena sospensione della cerimonia, con proseguo
nella stanza del Sindaco con la sola presenza degli sposi e dei testimoni;

PER IL RISPETTO DELLE  PRESCIZIONI E  DELLE NORME DI  SICUREZZA
COVID-19 SARA’ PRESENTE ALLE CERIMONIA PERSONALE DELLA POLIZIA
LOCALE.
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