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Circolare SEL n. 20080818-5

Aggiornamento delle abilitazioni alla celebrazione dei matrimoni da parte dei
sindaci e vicesindaci e corsi di formazione
Gentili signore e signori Sindaci e Municipali,
in riferimento alle circolari 15 maggio e 27 febbraio 2008 relative alle specificità
inerenti la particolare funzione di ufficiale dello stato civile legata alle cariche di
sindaco e vicesindaco comunichiamo che, per rispondere alle richieste ricevute,
proponiamo un nuovo corso di formazione in vista dell'abilitazione alla carica di
ufficiale dello stato civile per i sindaci e vicesindaci che nella passata legislatura non
disponevano dell'abilitazione alla carica in oggetto.
Ricordiamo a tale riguardo che, conformemente all'art. 31d della Legge di
applicazione e complemento del Codice civile svizzero, i Sindaci e i Vicesindaci
possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con
esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di
nomina.
I Sindaci e i Vicesindaci sono tenuti a seguire i corsi di formazione e
aggiornamento proposti dall'autorità di vigilanza (artt. 96 OSC e 7 RSC).
Il prossimo corso di abilitazione destinato ai sindaci e vicesindaci di
nuova nomina, della durata di mezza giornata, si svolge a Bellinzona, presso
la Sede SEL situata in Via Salvioni 14 a Bellinzona (per accesso e posteggi
vedi http://www.ti.ch/DI/DI/SezEL/sede.asp?menu=7) nella data di giovedì
11 settembre 2008 alle ore 14.00 (sala 108 primo piano).

Gli interessati sono invitati a voler completare e restituire l'allegata scheda (file excel
annesso) all’indirizzo e-mail di-ucsc.ticino@ti.ch oppure all'indirizzo postale
dell'Ufficio centrale dello stato civile, Via Salvioni 14, 6500 Bellinzona.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e presentiamo distinti saluti.
SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Allegato:
file excel contenente il modulo di annuncio per il corso 11.09.2008 destinato a
sindaci e vicesindaci in carica

