
  
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 

Provincia di Gorizia 

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 
 

  

 

MODULO DI PAGAMENTO PER MATRIMONIO CIVILE 

 

 

Intendendo RICHIEDERE la celebrazione del proprio matrimonio presso il Comune di Capriva 

del Friuli, valendoci dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 

76 dello stesso D.P.R., dichiariamo sotto la nostra responsabilità le seguenti indicazioni al fine 

dell'acquisizione d'ufficio della relativa documentazione  

Data prevista per il matrimonio 
 
 

Rito: 

❑ civile  

❑ concordatario 

❑ acattolico  Luogo di celebrazione : 

□ sede municipale (P.zza Vittoria 3 - sala Giunta) 

□ centro civico (P.zza Vittoria 1 – sala consiliare) 

□ arena del centro civico 

□ ufficio separato di Stato Civile istituito 

presso il Castello di Spessa 

 
 

 

DATI SPOSI SPOSO SPOSA 

Cognome e nome 
  

Data di nascita 
 

  

Luogo di nascita 
 

  

Residente nel comune 
di 
 

  

Indirizzo  

  

 

 

 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.  

 

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza della tariffa prevista come sotto specificato: 
 

  

RESIDENTI 

 

NON RESIDENTI 

SEDE 

MUNICIPALE/CENTRO 

CIVICO/ARENA DEL 

CENTRO CIVICO 

 

IN ORARIO 

D’UFFICIO   

(all. A) 

 

FUORI 

ORARIO E 

FESTIVI 

 

IN ORARIO 

D’UFFICIO 

(All. A) 

 

FUORI 

ORARIO E 

FESTIVI 

  

Nulla è dovuto 

 

    € 100 

 

Nulla è dovuto 

 

    € 200 

  

Nulla è dovuto 

 

    € 100 

 

Nulla è dovuto 

 

    € 200 

  

Nulla è dovuto 

 

    € 100 

 

Nulla è dovuto 

 

    € 200 

UFFICIO SEPARATO 

DI STATO CIVILE 

ISTITUITO PRESSO IL 

CASTELLO DI SPESSA  

 

 

€ 300 

 

 

€ 400 

 

 

€ 400 

 

 

€ 500 

 
 

 
METODI DI PAGAMENTO 

□ 
 
BONIFICO BANCARIO 

Da eseguirsi a favore della Tesoreria Comunale  

IBAN IT96X0359901800000000132978  

Tesoriere: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO 
DEL NORD EST SPA Sede di Trento – Via Segantini 5 

□ 
 
PAGAMENTO SU C/C POSTALE 

c/c postale n. 11418498 intestato a Comune di Capriva del 
Friuli – Servizio Tesoreria, indicando come causale “Matrimonio 
civile del giorno gg/mm/aa.” 

□ 
 
PAGO PA 

Sul sito del Comune nella sezione “servizi online – Pago PA-
celebrazione matrimonio civile” 

 

Si raccomanda di allegare ricevuta di versamento. 
 
 

Luogo e data,                                                    Firma dei dichiaranti 

                                                                     

 

                               _____________________                               ________________________ 


