
All. B) 

 

 

 
 Al Signor  

Ufficiale dello Stato Civile  

del Comune di CAPRIVA DEL FRIULI  

 

_ I _ sottoscritt_____________________________________________________________  

nat _ a ____________________ il __________________ residente a ___________________  

Via _________________________________ CF. ____________________________________  

in relazione al matrimonio che intende contrarre con __________________________________  

c h i e d e 

che la celebrazione abbia luogo il giorno di ___________________ (indicare il giorno della  

settimana) ____/_____/________ alle ore ___________  

presso :  

1. la Sede Municipale sita in P.zza Vittoria 3  

2. Centro civico - sala consiliare siti in Piazza Vittoria 1  

3. Arena del Centro Civico  

4. presso l’ufficio separato di Stato Civile istituito presso la struttura privata___________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 (struttura dichiarata idonea con atto_______________________n. _______________________ dd. 

_________________) 

 

Il sottoscritto dichiara di prendere atto, accettandole integralmente e senza alcuna riserva o eccezione, 

che le condizioni d’uso della Sala sono le seguenti:  

- divieto di fumo;  

- è  assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli ed altro, all’interno dei locali comunali 

utilizzati per la cerimonia e nelle immediate vicinanze;  

- divieto di sistemare tavoli, sedie o altra attrezzatura in prossimità delle uscite di sicurezza;  

- uso corretto delle Sede prescelte, in modo tale da non arrecare alcun danno agli arredi e servizi delle 

stesse;  

- divieto di installazione ed uso di attrezzature tecniche, arredi, ecc., senza la preventiva autorizzazione 

da parte dell’Amministrazione Comunale;  

- al termine dell’uso il richiedente dovrà provvedere alla riconsegna della sede della Cerimonia in 

perfette condizioni di integrità e pulizia.  

- divieto di parcheggio delle autovetture in prossimità del Centro Civico.  

 

Dichiara di essere a conoscenza della seguente tariffa prevista dalla delibera giuntale n.  39 del 

12.07.2018  come sotto specificate:  

 

- celebrazione di matrimonio presso: 

  

1. la Sede Municipale sita in P.zza Vittoria 3  

2. Centro civico - sala consiliare siti in Piazza Vittoria 1  

3. Arena del Centro Civico  

 

negli orari indicati nell’allegato A) 

 

   residenti     Ø  

   non residenti   Ø 

 



 in orari diversi da quelli indicati nell’allegato A): 

   residenti     €. 100,00.-  

   non residenti   €. 200,00.- 

   

4. presso l’ufficio separato di Stato Civile istituito presso la struttura privata___________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

negli orari indicati nell’allegato A) 

 

   residenti     €. 300,00.-  

   non residenti   €.  400,00.- 

 

in orari diversi da quelli indicati nell’allegato A): 

 

   residenti     €.  400,00.-  

   non residenti   €.  500,00.- 

 

 

Allega alla presente, ove richiesto:  

 

  ricevuta di versamento della tariffa dovuta,  eseguito a favore della Tesoreria comunale :  
IBAN IT96X0359901800000000132978 Tesoriere: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO 

COOPERATIVO DEL NORD EST SPA Sede di Trento – Via Segantini 5  

 

oppure sul c/c postale n. 11418498 intestato a Comune di Capriva del Friuli – Servizio Tesoreria, 

indicando come causale “Matrimonio civile del giorno ___/_____/______.”  

 

 

 

Capriva del Friuli,li______________________  

 

 

VISTO:  

IL SINDACO 


