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Celebrazione matrimoni Sala di rappresentanza. Tariffe e deposito cauzionale. 

 
Matrimoni civili celebrati nei giorni feriali durante l’orario di istituto:  

tariffa Euro 348,00 
deposito cauzionale Euro 378,00 

Matrimoni civili celebrati nei giorni festivi e negli orari extra -istituto:   

tariffa Euro 528.00 
deposito cauzionale Euro 378,00 
 
I l pagamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità: 

• pagoPA tramite il sito Comune di Taranto– Servizi online – Pagamenti spontanei – 
Sale uso matrimoni ed eventi: 
https://taranto.comune-
online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentis
pontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=21814 
 
Causale: Tariffa euro ---,00 per la celebrazione del matrimonio del Sig. 
_______________________ in data __/__/_____  
 

• pagoPA tramite il sito Comune di Taranto– Servizi online – Pagamenti spontanei – 
Deposito Cauzionale Celebrazione Matrimonio:  
https://taranto.comune-
online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentis
pontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80515 
Causale: Deposito cauzionale euro 378,00 per i l matrimonio  Sig.----------  in data 
--/--/---- 

Il deposito cauzionale sarà restituito, previo svincolo da parte di questo Ufficio, dopo 
aver verificato la insussistenza di eventuali danni ai beni di proprietà comunale.  

 

mailto:culturataranto@comune.taranto.it
mailto:sport.taranto@comune.taranto.it
mailto:gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.taranto.it/
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=21814
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=21814
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=21814
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=21814
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80515
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80515
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80515
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80515


 

 
www.comune.taranto.it 

Vico Civico - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
EMAIL   sport.taranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

www.comune.taranto.it 

2 di 2 

L'orario di istituto è attualmente così articolato: 
 
Gennaio – Giugno e Settembre – Dicembre  

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 12,00;  
Martedì e giovedì: dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00.  

 

Luglio – Agosto 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,00.  

Le celebrazioni sono tassativamente sospese durante le seguenti festività:  

• 1 e 6 gennaio; 

• Sabato che precede Pasqua, la domenica di Pasqua e il lunedì dell ’Angelo 
(Pasquetta); 

• 25 aprile; 

• 1 maggio; 

• 10 maggio (festa Patrono);  

• 2 giugno; 

• 15 agosto; 

• 1 e 2 novembre; 

• 8, 24, 25 e 31 dicembre.  

I matrimoni, comunque, potranno essere celebrati in orari extra -istituto dal lunedì al 
venerdì dalle 16 ed entro le 18 e il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12:00 e dalle 
16 ed entro le 18:00, con l’applicazione della tariffa maggiorata. 
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