RICHIESTA DI CELEBRAZIONE MATRIMONIO
I sottoscritti
(sposo)____________________________________________nato il ___________________
a _________________________________ residente in ______________________________
tel ______________________________ e-mail ____________________________________
(sposa) ___________________________________________ nata il ___________________
a _________________________________ residente in ______________________________
tel ______________________________ e-mail ____________________________________
chiedono
a codesta spettabile Amministrazione la possibilità di celebrare il proprio matrimonio il giorno
___________________________alle ore __________ presso l’edificio denominato “Chiesa”
nel complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto, così come concordato con
l’Ufficiale di Stato Civile delegato.
A riguardo dichiarano:
alla cerimonia è prevista la partecipazione di n° ________ persone;
di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dal regolamento per l’utilizzo della
chiesa del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto in Villar Focchiardo
(TO) per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con Decreto n. 69 del 28.08.2015;
di aver effettuato un sopralluogo sul posto prescelto ritenendolo idoneo e consono all’utilizzo
richiesto;
di essere a conoscenza che non è prevista la possibilità di effettuare pranzi o rinfreschi nei
luoghi e/o spazi messi a disposizione e che eventuali addobbi e/o allestimenti sono
completamente a proprio carico, ivi compresa la loro rimozione e il ripristino dello stato dei
luoghi;
di impegnarsi a versare la tariffa dovuta di € 250,00 con versamento al Tesoriere dell’Ente.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire entro 15 giorni dall’accoglimento
dell’istanza. Il mancato pagamento entro 30 giorni dall’autorizzazione costituisce implicita
rinuncia da parte dei richiedenti.
di essere a conoscenza che gli spazi sono concessi per il tempo necessario alla celebrazione
e che nei luoghi adiacenti ad essi possono essere in corso altri eventi e/o manifestazioni.
di impegnarsi per sé e per i propri ospiti al rispetto del Regolamento di utilizzo e fruizione
delle aree protette delle Alpi Cozie e del Regolamento di celebrazione dei matrimoni nella
Certosa di Montebenedetto in Villar Focchiardo (TO).
Si richiede l’autorizzazione al transito dei seguenti automezzi:
marca/modello_____________________________________ targa______________________
marca/modello_____________________________________ targa______________________

(luogo)___________________________________, il ___________________________(data)
I richiedenti

_______________________________________
_______________________________________

