
Al Signor Sindaco 
del Comune di Scandiano

OGGETTO:   RICHIESTA UTILIZZO SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE

 ROCCA SALONE D’ONORE 

 ROCCA APPARTAMENTO ESTENSE - SALA ALCOVA

 CASTELLO DI ARCETO

 SALA CONSIGLIO o GEMELLAGGI

Io sottoscritto/a …………………………………………….............................……….………………………………………....…......
nato/a …………………………………………………............................……………………….…il ………………………………….
Codice Fiscale ……………………………….……............................………………………...… Tel………………….………….….
residente a …………………………………..Via …...........................………………………….................................................……

CHIEDO

l'utilizzo della sala in oggetto per la celebrazione del matrimonio civile tra  il/la sottoscritto/a e il 

sig./sig.ra ………………………………………………...........................……………………………………………..…………………
nato/a ………………………………….………………...................………………………….…….…il ………..…........……………..
residente a ………………………….… …....Via …………………...............................………………………….....................……

Data del matrimonio: ………………………..………………ora………...........................…………N.ro invitati : …………… circa

Eventuali richieste aggiuntive : …………………...........................…….………………………………………………………………

Dichiaro di essere stato informato del fatto  che :

  è vietato lanciare riso  o altro all'interno del cortile e delle sale della Rocca  e del Castello di Arceto;

 è garantito l' utilizzo della sola sala richiesta e che potranno esserci in concomitanza all'interno della   Rocca  e  
del Castello di Arceto altre manifestazioni di tipo culturale( mostre , festival, convegni ecc.) e/o altri matrimoni 
nell'ora precedente o successiva;

 di essere stati informati e/o aver preso visione del regolamento attinente  la celebrazione dei matrimoni civili.

Scandiano ……………………                                                                       Il / La richiedente
                                     …………………………………… 

TARIFFE RESIDENTI 2019 TARIFFE NON RESIDENTI 2019
Rocca – Appartamento Estense Sala 
Alcova

Rocca – Appartamento Estense - Alcova

 Orario servizio gratuita  Orario servizio € 330,00

 Giorni feriali fuori orario servizio: € 300,00  Giorni feriali fuori orario servizio € 495,00

 Giorni festivi € 350,00  Giorni festivi € 660,00

Rocca – Salone d’onore /Castello  di Arceto Rocca – Salone d’onore /Castello di Arceto

 Orario servizio € 200,00  Orario servizio € 330,00

 Giorni feriali fuori orario servizio € 300,00  Giorni feriali fuori orario servizio € 495,00

 Giorni festivi € 350,00  Giorni festivi € 660,00

Sala Consiglio o Gemellaggi Sala Consiglio o gemellaggi

 Orario di servizio gratuita  Orario servizio gratuita

 Giorni feriali fuori orario servizio gratuita  Giorni feriali fuori orario servizio € 275,00

 Giorni festivi € 200,00  Giorni festivi € 385,00

                                                                                         
orario di servizio : dalle 9 .00 alle 12.00 dal lunedì al sabato e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 
escluso periodo di chiusura estiva pomeridiana
feriali   fuori   orario     servizio  :  dalle ore 15.00 alle ore 18.00  lunedì /martedì/ mercoledì/ venerdì 
festivi :  sabato dalle 16.00 alle 18.00 e domenica dalla 9.00 alle 11.00
I matrimoni in Rocca e nel Castello di Arceto sono sospesi dal 1 Novembre fino al 31 Marzo.

Per il servizio di guardiania sarà prevista una tariffa oraria da riconoscere all’operatore economico affidatario del
servizio


