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All’ Ufficiale di Stato Civile del 
Comune di Tempio Pausania

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome)  _______________________________________________________

Nato/a a  _____________________________________________________________  il ____________________

residente in ____________________________ Via – Piazza ________________________________ N______

in relazione al matrimonio che intende contrarre in Codesto Comune con

Cognome Nome __________________________________________________________________________________

Nato/a a __________________________________________________________ il ____________________________

Residente in ____________________________Via – Piazza  _____________________________________ N. ______

CHIEDE
che la celebrazione abbia luogo secondo il seguente programma: 

Giorno ______________________________________        Orario __________________________________________

DICHIARA DI:

essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla vigente Direttiva per la Celebrazione del Matrimonio Civile, ed in 
particolare:
Allestimento della sala 
I richiedenti  possono, a propria cura e spese,  arricchire la sala ove si celebra il  matrimonio con ulteriori arredi  ed
addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno integralmente rimuovere.  La sala dovrà essere quindi restituita nelle
medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.  Il Comune di Tempio Pausania è sollevato da ogni
responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 
Prescrizioni per l’utilizzo
E’ assolutamente vietato spargere riso, grano, confetti ed altro all’interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Qualora
venga trasgredita detta disposizione,  sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio
civile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia e le eventuali spese dei danni arrecati alla stessa
che saranno quantificati dai tecnici comunali. 

Tempio Pausania,_______________    Firma: _____________________________________________ 

Recapito telefonico: ___________________________________ 

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione acce-
dendo al link: http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view= article&id=4491:
informativa-privacy-servizi-demografici&catid=506&Itemid=18. E' disponibile in consultazione in formato cartaceo 
presso gli uffici del Servizio Demografico. Il cittadino può anche richiederne copia presso il Servizio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - Nulla osta alla celebrazione richiesta. 

Tempio Pausania, lì __________________ L’Ufficiale dello Stato Civile
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