(marca da bollo € 16,00)

AL SINDACO DEL COMUNE DI
MORGANO
Oggetto: Richiesta utilizzo dei locali e/o spazi ad uso celebrazione matrimoni civili o costituzione unioni civili.
I sottoscritti:
1-________________________________________nato/a il ______________a___________________________________
residente nel Comune di _____________________________in Via ____________________________________________
N. ______ - codice fiscale ____________________________ cell. ____________________________________________
e-mail:________________________________________
e
2- ________________________________________nato/a il ______________a__________________________________
residente nel Comune di ______________________________in Via ___________________________________________
N. _______ codice fiscale _____________________________ cell. ___________________________________________
e-mail:__________________________________________

chiedono alla S.V. di l’autorizzazione celebrare il loro matrimonio civile/unione civile in questo Comune
il giorno _________________________ alle ore____________
Salvo disposizioni sanitarie vigenti sull’assembramento delle persone:
Comunicano che il numero dei partecipanti sarà di circa n° _________ persone
e chiedono che la cerimonia si svolga:


nell’EX CHIESETTA S.ANTONIO – PIAZZA INDIPENDENZA N. 1/A - BADOERE (massimo 99 persone)



nella SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE– PIAZZA INDIPENDENZA N.2 - BADOERE
(massimo 30 persone)



nell’Alloggio Turistico CA’ DEL SILE – VIA BARBASSO N. 58 A/B

I sottoscritti convengono che il regime patrimoniale della famiglia sia il seguente:


comunione dei beni



separazione dei beni

Si comunicano qui di seguito le generalità dei testimoni presenti alla sottoscrizione dell’atto di matrimonio:
1) Cognome e nome : _________________________________________________________________________
Nato a ___________________________ il _______________ residente a _______________________________
2) Cognome e nome : _________________________________________________________________________
Nato a ___________________________ il ________________ residente a ______________________________
- allegano fotocopia della carta d’identità dei 2 testimoni.
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Comunicano che in tale circostanza:
-

Non verrà effettuato alcun rinfresco (alimenti o bevande) anteriormente o successivamente la celebrazione del
matrimonio;
Non verrà suonata o cantata alcuna melodia musicale in occasione della celebrazione del matrimonio. In caso
contrario verrà consegnata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Morgano (TV), almeno 7 giorni prima della
data di celebrazione, la certificazione attestante l’avvenuto pagamento dei diritti SIAE.

Confermano che con la presente richiesta:
- si intendono approvate senza riserve tutte le disposizioni del vigente “Regolamento Comunale per la celebrazione
dei Matrimoni Civili e la costituzione di Unioni Civili”;
- si è preso visione della nota informativa relativa alle tariffe riportate sul retro della presente richiesta.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art.13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni
relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Morgano, i dati di contatto del responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio
consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad
esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9
(esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per
norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale
www.comune.morgano.tv.it, dove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Allegati: copia carta d’identità.
Morgano, lì________________
I richiedenti
__________________________________
___________________________________
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TARIFFE MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI (del. G. C. n. 180 del 16.12.2020)
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI
SEDE MUNICIPALE
Piazza Indipendenza n. 2 - Loc. Badoere
Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, all’interno degli
orari di servizio (compreso servizi vari)
Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, al di fuori degli
orari di servizio, quando richiesta in giorni feriali (compreso servizi
vari)
Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, al di fuori degli
orari di servizio, quando richiesta in giorni festivi (compreso servizi
vari)

RESIDENTI

NON RESIDENTI

Gratuito

Gratuito

€ 199,00

€

250,00

€ 281,00

€

332,00

CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI
EX CHIESETTA S. ANTONIO
Piazza Indipendenza n.1/A - Loc. Badoere
NON RESIDENTI
RESIDENTI
Celebrazione nell’ex chiesetta S. Antonio all’interno degli orari di
€ 250,00
€ 352,00
servizio (compreso servizi vari)
Celebrazione nell’ex chiesetta S. Antonio, al di fuori degli orari di
servizio, quando richiesti in giorni feriali (compreso servizi vari)
€ 352,00
€ 454,00
Celebrazione nell’ex chiesetta S. Antonio, al di fuori degli orari di
servizio, quando richiesta in giorni festivi (compreso servizi vari)
€ 403,00
€ 556,00
CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI
ALLOGGIO TURISTICO CA’ DEL SILE
Via Barbasso n. 58 a/b - Morgano
RESIDENTI E
NON RESIDENTI

Celebrazione nel Locale Cà del Sile all’interno degli orari di servizio
(compreso servizi vari)

€ 300,00

Celebrazione nel Locale Cà del Sile, al di fuori degli orari di
servizio, quando richiesta in giorni feriali (compreso servizi vari)
Celebrazione nel Locale Cà del Sile, al di fuori degli orari di
servizio, quando richiesta in giorni festivi (compreso servizi vari)

€ 400,00
€ 600,00

Allegato: Estremi ricevuta del Versamento: IT 38 X 02008 62220 000030021851 - UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di
Zero Branco - Causale: Rimborso spese Matrimonio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI MORGANO - UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Vista la richiesta suddetta prot.n. _________ del ___________________ ;
Visto il versamento del rimborso spese citato nel presente prospetto;
Si autorizza l’utilizzo dello spazio richiesto:_ ______________________________________________
per il giorno ____________________________________ ore: _____________
L’Amministrazione Comunale fa presente che per motivi di sicurezza:
• nell’ex-chiesetta S. Antonio non potranno accedere contemporaneamente più di n. 99 persone;
• nella Sala Consiliare presso il municipio non potranno accedere contemporaneamente più di n. 30 persone;
Morgano, lì ________________
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
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