1° settore – Affari generali e Istituzionali
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AL PUBBLICO

UTILIZZO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE
DOVE E' POSSIBILE CELEBRARE IL MATRIMONIO :
Per la celebrazione del matrimonio civile il Comune di Scandiano mette a disposizione
 SALA DEL CONSIGLIO all'interno del Palazzo Municipale
 SALA GEMELLAGGI all'interno del palazzo Municipale
 SALA DELL'ALCOVA presso la ROCCA dei BOIARDI
 SALONE D'ONORE presso la ROCCA DEI BOIARDI
 SALONE DEL CASTELLO DI ARCETO

IN CHE GIORNI ED ORARI:
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 16.00-18.00
Sono tassativamente escluse le festività 1 gennaio – 6 gennaio – 19 marzo- Domenica di Pasqua
– Lunedì dell'Angelo- 25 aprile- 1 maggio- 2 giugno- 15 agosto- 1 novembre – 8 dicembre- pomeriggio 24
dicembre- 25 dicembre-26 dicembre – pomeriggio 31 dicembre
Le celebrazioni nel Castello di Arceto e nella Rocca sono sospese dal 1 di novembre al 31 di marzo.

A QUALI COSTI
Le tariffe per l'utilizzo delle sale sono articolate in : tariffe residenti e non residenti , orario di servizio e
fuori orario di servizio e sono indicate nel modulo di prenotazione della sala ( vedi link sotto) ;
Le tariffe vengono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.
La tariffa relativa alla sala scelta deve essere pagata almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio utilizzando apposita ricevuta fornita dall'Ufficiale dello Stato Civile ; si paga presso la banca
Unicredit di Scandiano che ha le funzioni di Tesoreria Comunale o con Bonifico Bancario utilizzando le
coordinate bancarie IT91 B 02008 66512 000100314498;

CON QUALI REGOLE
Gli interessati possono prendere visione preventivamente delle sale contattando l'ufficiale dello Stato Civile ( Sig.ra Cattani Patrizia tel . 0522 764201 – email: statocivile@comune.scandiano.re.it );
La domanda deve essere presentata all'ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima e non più di dodici
mesi prima della data di celebrazione del matrimonio;
deve essere in forma scritta compilando il modulo scaricabile al link: http://www.comune.scandiano.re.it/modulistica/anagrafe-leva-elettorale-stato-civile/servizi-demografici-stato-civile-–-urp/
Le sale vengono messe a disposizione per eventuali addobbi 30 minuti prima dell'orario di celebrazione .
Gli addobbi sono a carico dei richiedenti e devono essere tempestivamente rimossi e i locali devono es sere riconsegnati nello stesso stato in cui si trovano alla consegna;
E' vietato lanciare riso, petali di fiori, confetti o coriandoli all'interno del cortile e delle sale della Rocca e
del castello di Arceto;
E' garantito l'utilizzo della sola sala richiesta e pertanto all'interno della Rocca potrebbero esserci in concomitanza altre manifestazioni di tipo culturale ( mostre, festival, convegni) e/o altri matrimoni nell'ora
precedente/successiva.
Per ulteriori disposizioni occorre prendere visione dell'apposito Regolamento Comunale ( link)
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