All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di CERNUSCO LOMBARDONE (Lc)
Piazza Enrico da Cernusco n. 1
23870 Cernusco Lombardone (Lc)
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per utilizzo sala per celebrazione di matrimonio/costituzione di unione civile
Il/La sottoscritto/a____________________________ Il/La sottoscritto/a____________________________
___________________________________________ ___________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Nato/a a ___________________________________ il
il _____________________
_____________________
residente a __________________________________ residente a __________________________________
poiché è proprio intendimento contrarre matrimonio civile / costituire unione civile avanti all’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Cernusco Lombardone
CHIEDONO
che la celebrazione del matrimonio/costituzione di unione civile abbia luogo:
il giorno ______________________ alle ore ____________________ presso:
SALA

TARIFFA
Residenti
 in orari d’ufficio --------------------------------- utilizzo gratuito
 in orari extra ufficio ------------------------------------- € 50,00
 Sala Consiliare del Palazzo Borgazzi
 Pulizia per lancio riso (e simili) ----------------------- € 25,00
sede del Municipio
Non residenti
Piazza Enrico da Cernusco n.1
 in orari d’ufficio ------------------------------------------ € 100,00
 in orari extra ufficio ------------------------------------- € 150,00
 Pulizia per lancio riso (e simili) ------------------------ € 25,00
Residenti
 da LUNEDI’ mattina a SABATO mattina ------------ € 200,00
 “Sala del Mozzoni” con giardino di  da SABATO pomeriggio (ore 15.00) a DOMENICA € 350,00
pertinenza, dell’immobile “Antico Castello” Non residenti
Loc.Castello n.1
 da LUNEDI’ mattina a SABATO mattina ------------ € 400,00
 da SABATO pomeriggio (ore 15.00) a DOMENICA € 550,00
A tal fine

DICHIARANO

 Di aver già provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni di matrimonio nel Comune di
_____________________________________________ in data __________________________
 Di non aver ancora provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni di matrimonio
 Di aver provveduto a presentare richiesta di costituzione dell’unione civile nel Comune di
_____________________________________________ in data __________________________
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nel “Regolamento per la
celebrazione dei matrimoni civili” approvato con Delibera del C.C. n. 29 del 30.07.2014.
Cernusco Lombardone, lì ____________________________
Firma _______________________________________________

Firma _______________________________________________

Recapito telefonico ____________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. n. 196/2003 – Il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio in base alle
disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il quale sono richiesti e la loro omissione e/o
inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo.

Informazioni
Per i successivi adempimenti relativi alla presente richiesta vedi art. 6 dell’allegato “Regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento della tariffa può essere effettuato:
- direttamente alla Tesoreria Comunale BANCO BPM – Via Lecco, 7 CERNUSCO LOMBARDONE mediante
presentazione di apposito modulo che sarà consegnato ai richiedenti al momento dell’autorizzazione
oppure
- mediante bonifico bancario: IBAN: IT90Q0503451170000000007004
Si ricorda che:
- la celebrazione del matrimonio è sempre subordinata agli adempimenti relativi alle pubblicazioni di matrimonio.
- la costituzione di unione civile è sempre subordinata agli adempimenti relativi alla richiesta di costituzione
dell’unione civile.

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

L’Ufficiale dello Stato civile
Esaminata la presente domanda,
AUTORIZZA
la celebrazione del matrimonio civile / costituzione di unione civile nel giorno, orario e luogo richiesti.
Cernusco L. lì ___________________
L’Ufficiale dello Stato Civile
(Giovanna De Capitani)

