
CITTÀ DI CORBETTA  
 

UFFICIO DI STATO CIVILE 
 

 

MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI  
 

 MATRIMONIO CIVILE    COSTITUZIONE UNIONE CIVILE   

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il________________________________ 

a _____________________________ residente in  __________________________________________________ 

Via  _______________________________________________ tel. _____________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

In relazione al matrimonio/unione civile che intende contrarre con _______________________________________ 

nato/a il ______________________ a __________________________________________________ residente in  

___________________________________ via _____________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Che il rito abbia luogo il giorno ______________________ alle ore________ 
 

1. Presso: 
 

Luogo all’aperto: 
 

   Isolotto sito nel Parco Comunale di Villa Ferrario. 
 
Il/La sottoscritto/a il giorno della celebrazione: 
 

 provvederà  non provvederà 
 

 all’apposizione di addobbi floreali nell’ora precedente all’inizio della celebrazione nonché alla loro 

rimozione subito dopo la fine della cerimonia;  

 all’allestimento di un accompagnamento musicale alla celebrazione (si ricorda che sull’Isolotto non 

è presente collegamento ad energia elettrica). 
 

Luogo aperto: regole per l’organizzazione del servizio di cerimonia all’aperto nel seguente modo: 

a) l’allestimento della zona deve essere effettuata nell’ora che precede l’inizio della celebrazione; 

b) compete obbligatoriamente agli interessati disporre, a proprie spese e cura, il posizionamento di 

eventuali strutture mobili (es. transenne o piantane con cordoni, ecc.) delimitanti la zona interessata 

in tempo utile anche per gli eventuali ulteriori allestimenti;  

c) il posizionamento e la rimozione del tavolo e delle sedie, necessari per la celebrazione del matrimonio 

o la costituzione dell’unione civile, e gli eventuali addobbi sono a carico degli utilizzatori del servizio 

(tavolo e sedie non necessari per cerimonie presso Isolotto); 

d) il rispristino dell’area con la rimozione delle attrezzature e la necessaria pulizia sarà a cura e a spese 

degli interessati e deve essere effettuato subito dopo la fine della cerimonia; 

e) la responsabilità dello svolgimento e della sicurezza è a carico degli interessati; 

f) è vietato il catering e/o l’organizzazione di distribuzione di alimenti e bevande. 
 

Ulteriori disposizioni per Isolotto: 
a) la discesa all’Isolotto sarà consentita unicamente agli sposi, ai due testimoni e al fotografo; 



b) i sottoscritti _____________________________________________________ e 

_____________________________________________ sollevano il Comune di Corbetta da 

qualsiasi responsabilità e danno derivante dallo svolgimento della cerimonia presso l’Isolotto, 

sollevando il Comune di Corbetta da qualsivoglia conseguenza di attività dal momento di 

inizio dell’allestimento (nell’ora precedente l’inizio della celebrazione), durante lo svolgimento 

della cerimonia e nella fase di ripristino dell’area al termine della stessa; 

c) è fatto divieto di gettare riso e/o altri materiali nel parco e nell’acqua  e inoltre negli spazi 

esterni al Municipio e nell’area cortilizia. 

 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento 
comunale per la celebrazione dei matrimoni ricevuto dall’ufficiale dello Stato Civile. 
 
 

 Allega ricevuta pagamento tariffa. 
 
 

Data ________     firma _________________________ 
 
 

firma _________________________ 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente istanza possano essere trattati, nel 
rispetto degli artt. 6,9 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura o ad altri servizi 
erogati dal Comune e per successive ed eventuali comunicazioni, nonché per ricevere avvisi, informazioni anche personalizzate, 
sulle attività e i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, newsletter o altri strumenti informativi. 
I dati verranno trattati sino a richiesta espressa di cancellazione da parte dell’interessato. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nel rispetto 
dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail al servizio interessato. 
 
 

FIRMA ____________________________ 
 
FIRMA ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Cattaneo, 25 - piano terra - 20011 Corbetta (MI) 
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