CITTÀ DI CORBETTA
UFFICIO DI STATO CIVILE
MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI
MATRIMONIO CIVILE
COSTITUZIONE UNIONE CIVILE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il_____________________
a _________________________ residente in ________________________________________
Via ___________________________________________ tel. ___________________________
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________
In relazione al matrimonio/unione che intende contrarre con ______________________________
Nato/a il _____________________ a _____________________________________ residente in
___________________________________ via _______________________________________
CHIEDE
Che il rito abbia luogo il giorno ______________________ alle ore________
1. Presso:
Sala Consiglio

Sala Giunta

Loggiato

Luogo all’aperto
Villa Pagani
Parco Comunale
Sopra la Grotta
Giardino sx adiacente al laghetto

Il/La sottoscritto/a il giorno della celebrazione:
provvederà

non provvederà

all’apposizione di addobbi floreale nel locale prescelto nonché alla loro rimozione
all’allestimento di un accompagnamento musicale alla celebrazione.
Solo per il loggiato:

provvederà all’allestimento come previsto all’art. 5 comma 3

Luogo aperto: regole per l’organizzazione del servizio di cerimonia all’aperto nel seguente modo:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

l’allestimento della zona deve essere effettuata nell’ora che precede l’inizio della celebrazione;
compete obbligatoriamente agli interessati disporre, a proprie spese e cura, il posizionamento di eventuali strutture mobili
(es. transenne o piantane con cordoni, ecc.) delimitanti la zona interessata in tempo utili anche per gli eventuali ulteriori
allestimenti;
il posizionamento e la rimozione del tavolo e delle sedie necessari per la celebrazione del matrimonio o la costituzione
dell’unione civile e gli eventuali addobbi sono a carico degli utilizzatori del servizio;
il rispristino dell’area con la rimozione delle attrezzature e la necessaria pulizia sarà a cura e a spese degli interessati e deve
essere effettuato subito dopo la fine della cerimonia;
la responsabilità dello svolgimento e della sicurezza è a carico degli interessati;
è vietato il catering e/o l’organizzazione di distribuzione di alimenti e bevande

2. Presso
Villa Borri Manzoli
Villa Pisani Dossi

Villa Massari
Il Castelletto

Eremo Locatelli

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento comunale
per la celebrazione dei matrimoni ricevuto dall’ufficiale dello Stato Civile.
Allega ricevuta pagamento tariffa.
Data ________

servizio rientrante nella gratuità
firma _________________________

Si rammenta che è VIETATO lo spargimento di riso ovvero di altri materiali negli spazi interni ed
esterni del municipio nonché nell’area cortilizia. (art. 5 comma 4)
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