Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Richiesta utilizzo della Casa Comunale per celebrazione di matrimonio civile.
I sottoscritti
Sposo ___________________________________ nato a ______________________________
Il ____________________________ residente in ____________________________________
Tel. ___________________________ mail _________________________________________
Sposa ___________________________________ nata a ______________________________
Il ____________________________ residente in ____________________________________
Tel. ___________________________ mail ________________________________________
CHIEDONO
di poter celebrare il proprio matrimonio civile nel Comune di Castagneto Carducci il ____________
alle ore ________ nel locale sotto indicato:


Saletta Comunale – Via della Repubblica n. 15/A piano I° - Donoratico
( uso gratuito )



Sala del Municipio – Via G. Marconi n. 4 – Castagneto Carducci
( uso gratuito )
• Per motivi di sicurezza l’accesso è consentito a non più di 50 persone.



Centro Civico – Largo Nonna Lucia n. 5 – Bolgheri
( sposi residenti: euro 150,00 - sposi non residenti: euro 300,00 )
• La prenotazione può essere effettuata non prima di 60 gg. dalla data del matrimonio.



Teatro Roma – Via A. Gramsci n. 3 – Castagneto Carducci
( sposi residenti: euro 350,00 - sposi non residenti: euro 700,00 )
• L’accesso è consentito a non più di 99 persone, come risulta dal verbale di agibilità.

DICHIARANO inoltre
- di provvedere al pagamento del locale, se dovuto, entro 5 giorni dalla data del matrimonio, nel
seguente modo:


presso la Tesoreria Comunale (“Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci”, filiali
di Donoratico e Castagneto Carducci)
 con versamento su c/c postale (cod. IBAN IT 02 A 07601 13900 000000202572) intestato al
“Comune di Castagneto Carducci” specificando nella causale “Celebrazione matrimoniosposi-data-sala”
 con bonifico bancario (cod. IBAN IT 83 H 08461 70680 000010561611)
 presso il Servizio Economato dell’Ente, nell’orario di apertura al pubblico

- di consegnare entro due giorni dal matrimonio la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’Ufficio di
Stato Civile di Donoratico, o di trasmetterla a mezzo fax (0565 – 777577) o al seguente indirizzo
demografici@comune.castagneto-carducci.li.it .
I sottoscritti si dichiarano responsabili per eventuali danni che dovessero essere arrecati alle
strutture e ai beni presenti nelle sale.
Lì, _____________________
Firmato
_____________________
_____________________
* Unire fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

