
COMUNE DI VINCI 
Provincia di Firenze 

 

Oggetto: celebrazione dei matrimoni civili – individuazione spazi, periodi, orari e tariffe 

edificio spazi Periodo e orari 

 
Sede Comunale 
distaccata – Via Battisti 
74, Sovigliana 

 
Ufficio del Sindaco  

 
Sabato e Domenica 

Sede comunale Vinci, 
Piazza Leonardo 29 

Ufficio del Sindaco 
compatibilmente con gli 
appuntamenti. 

Piazza dei Conti Guidi quale 
pertinenza funzionale 

 

Dal lunedì al venerdì la 
mattina entro le ore 13. 
Solo in Piazza dei Conti 

Guidi: 
sabato e domenica con 

allestimento  garantito dai 
richiedenti 

 
Museo Leonardiano – 
via Della Torre - Vinci 

Sala con modelli dopo 
l’entrata. In casi 
eccezionali altra sala al 
piano superiore. 

Piazza Guido Masi quale 
pertinenza 
funzionale.(Unico spazio In 
periodo di emergenza 
nazionale da Covid-19 e di 
chiusura dei Musei) 
 

In periodo di emergenza 
nazionale da Covid-19 e di 

chiusura dei Musei 

Solo in Piazza Guido Masi 
dal lunedì al venerdì la 
mattina entro le ore 13 
sabato e domenica con 

allestimento  garantito dai 
richiedenti 

**** 

Alla cessazione dello stato 
di emergenza nazionale o 

riapertura Musei: 

Dal lunedì alla domenica 
compatibilmente con gli 

orari di apertura e chiusura 
del Museo. 

Palazzina Uzielli – piazza 
Guidi - Vinci 

Sala didattica In casi 

eccezionali,  sala al piano 
superiore. 

Terrazza quale pertinenza 
funzionale ( Unico spazio In 
periodo di emergenza 
nazionale da Covid-19 e di 
chiusura dei Musei) 
 

 

In periodo di emergenza 
nazionale da Covid-19 e di 

chiusura dei Musei. 

Solo nella Terrazza 
dal lunedì al venerdì la 
mattina entro le ore 13. 
Sabato e domenica con 

allestimento garantito dai 
richiedenti 

 
**** 

Alla cessazione dello stato 
di emergenza nazionale o 

riapertura Musei: 
dal lunedì alla domenica 
compatibilmente con gli 

orari di apertura e 
chiusura 



COMUNE DI VINCI 
Provincia di Firenze 

 

 

Casa Natale di 
Leonardo, località 
Anchiano. 
 

Due stanze 

Corte di Anchiano, quale 
pertinenza funzionale( 
Unico spazio In periodo di 
emergenza nazionale da 
Covid-19 e di chiusura dei 
Musei) 

  

In periodo di emergenza 
nazionale da Covid-19 e di 

chiusura dei Musei 

Solo nella Corte di Anchiano 
dal lunedì al venerdì la 
mattina entro le ore 13. 
Sabato e domenica con 

allestimento garantito dai 
richiedenti 

 
**** 

Alla cessazione dello stato 
di emergenza nazionale o 

riapertura dei Musei 
Dal lunedì alla domenica 
compatibilmente con gli 

orari di apertura e 
chiusura 

 



COMUNE DI VINCI 
Provincia di Firenze 

 

 

   

Villa Reghini Sala 

Frammartino e 

Giardino, quale pertinenza 

funzionale 

Sabato 

Nel Giardino con 
allestimento garantito dai 

richiedenti 

 

Villa Dianella Ufficio separato di 

Stato civile 

 

Casale di Valle Ufficio separato 

di Stato civile 

 

Fiscar srl Ufficio separato 

di Stato civile 

 

 

Non saranno celebrati matrimoni civili nelle seguenti date: 

1 gennaio Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 15  agosto,25 dicembre,31 dicembre 

Prescrizioni in periodo di Emergenza nazionale per epidemia da Covid-19: 

A. al chiuso, valutata l’ampiezza dei locali, sono ammessi alla cerimonia, oltre agli sposi e  ai testimoni: 

i genitori degli sposi e i figli degli sposi. In assenza degli stessi non sono ammessi altri parenti. 

B. all’aperto è consentita la partecipazione di un numero massimo di partecipanti pari a (30) trenta 

partecipanti purchè sia possibile rispettare la normativa nazionale e regionale sul distanziamento e 

non venga effettuato alcun assembramento. 

Tutti i partecipanti alla cerimonia dovranno essere dotati di mascherine,  rispettare il distanziamento e tutte 

le prescrizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale finalizzate alla riduzione del contagio. 

Prescrizioni generali  

1) È’ vietato gettare riso o altri materiali. 

2) I locali dovranno essere lasciati appena terminata la 
celebrazione. 

3) I materiali necessari alla celebrazione del rito dovranno essere rimossi non appena terminata la 
celebrazione. 

4) Il personale della biglietteria del Museo dovrà essere affiancato da ulteriore personale per il 
controllo. 

Costi. 

 € 50,00  se almeno uno dei due richiedenti il matrimonio è residente nel comune di Vinci.  

 € 200,00 per i non residenti nel comune di Vinci, per cerimonie da celebrarsi dal  lunedì al venerdì.  

 € 400,00 per i non residenti nel comune di Vinci, per cerimonie da celebrarsi il sabato e la domenica. 

 € 500,00 per i non residenti nel comune di Vinci, per cerimonie da celebrarsi nei giorni festivi. 
 


