DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA
PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO
CIVILE
E
LA
COSTITUZIONE
DELL’UNIONE CIVILE
Al Signor Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di SAGRADO
Il /La sottoscritto/a ……………………..…………………………………………..……...........………
nato/a a………………………………………………….…. in data ……………………………………. residente
a ………….…….......................................... via………..………………………………….… n. ……...
codice fiscale………………….………………………… cittadino/a ……………………………….………………..
in relazione al matrimonio/costituzione dell’unione civile che intende contrarre con:
Cognome ………………………………………….……….……

Nome ……….………..…………………………….

nato/a a…………………………………………….………..…. in data ……………………………………………….
residente a ………….……............................... via………………………………………….… n. …...
codice fiscale………………………………………… cittadino/a ……………………………..……………………..

CHIEDE
che la celebrazione del matrimonio/costituzione dell’unione civile abbia luogo il:
-

giorno………………………….. alle
dell’Ufficio di Stato Civile presso:

ore…………..…….

previa

autorizzazione

Sala del Consiglio;
Sala del Sindaco;
Parco Comunale
Sono consapevole che, in caso di maltempo e/o concomitanza di sagre, manifestazioni locali, teatrali, corali o
mostre il mio matrimonio/unione civile sarà celebrato esclusivamente in sala consiglio o in sala del Sindaco, anche se
mi è già stato autorizzato l’uso del Parco Comunale.
Sono, inoltre, consapevole che posso arricchire la sala, il parco e/o gli atri con ulteriori arredi ed addobbi che, al
termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi con ogni sorta di rifiuto e lo spazio
utilizzato dovrà essere prontamente liberato e ripulito nel rispetto del tempo massimo di concessione.

-

regime patrimoniale:
Comunione dei beni;
Separazione dei beni;

Ai sensi dell’art. 8 del vigente “Regolamento Comunale per le celebrazioni dei
matrimoni civili e la costituzione dell’unione civile” allega la ricevuta del versamento
dell’importo di:
Euro ……..…………..
Tesoreria Comunale.

effettuato

tramite

versamento

sul

c/c

della

la

Sono informato che nel caso di ritardo di almeno mezz’ora sull’ora stabilita per la celebrazione, la prestazione
richiesta sarà maggiorata del 30% sul tariffario.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa
all’utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale
per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.
Firma
Sagrado, …………………………….
……………………………

