
Al Sindaco
del Comune di Scandiano

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

 ROCCA SALONE D'ONORE

 ROCCA APPARTAMENTO ESTENSE - SALA ALCOVA

 CASTELLO DI ARCETO

 SALA CONSIGLIO o GEMELLAGGI

Io sottoscritto

Nato/a il a

Codice Fiscale 

Residente a Via 

Tel

Email 

CHIEDO
l’utilizzo della sala in oggetto per la celebrazione del matrimonio civile con

Io sottoscritto

Nato/a il a 

Codice Fiscale 

Residente a Via 

Tel

Email 

Data del matrimonio ora N.ro Invitati (circa)

Dichiaro di essere stato informato del fatto che :

l è     vietato     lanciare     riso     o     altro     all’interno     del     Cortile,     del     Giardino     e     delle
sale     della Rocca + Cortile e Sala del Castello di     Arceto;

l 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;

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

INFORMATIVA
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento e’ in
possesso dei suoi dati personali, identificativi  e particolari (art. 9 GDPR)  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge
e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.scandiano.re.it 
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo  a
dpo@t  resinarosecchia  .it , oppure nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@  comune.scandiano.re.it.

Scandiano                                     Il/La  Richiedente

______________________________________
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Modalità di presentazione della domanda

La richiesta relativa all’utilizzo della sala deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della 
data del matrimonio e non più di 12 mesi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Scandiano. 

TARIFFE RESIDENTI 2022 TARIFFE NON RESIDENTI 2022

Rocca – Appartamento Estense Sala Alcova Rocca – Appartamento Estense Sala Alcova 

 Orario servizio gratuita  Orario servizio € 400,00
 Giorni feriali fuori orario servizio € 300,00  Giorni feriali fuori orario servizio € 500,00
 Giorni festivi € 350,00  Giorni festivi € 800,00

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

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

 Orario servizio € 200,00  Orario servizio € 400,00
 Giorni feriali fuori orario servizio € 300,00  Giorni feriali fuori orario servizio € 500,00
 Giorni festivi € 350,00  Giorni festivi € 800,00

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 € 300,00
 Giorni festivi € 200,00  Giorni festivi € 400,00

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 16.00 alle ore 18.00 il lunedì/martedì/mercoledì/venerdì
Festivi: sabato dalle 16.00 alle 18.00 e domenica dalle 9.00 alle 11,00

I matrimoni in Rocca e nel Castello di Arceto sono sospesi dal 1 Novembre fino al 31 Marzo compresi.

Per il servizio di guardiania è prevista una tariffa oraria da riconoscere all'operatore economico affidatario del 
servizio: 

SERVIZI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SEMPLICE E GUARDIANIA ANNO 2022

TARIFFE PER RESIDENTI E NON RESIDENTI

Rocca – Appartamento Estense Sala Alcova – Salone d'onore / Castello Arceto/ Giardini Rocca

 Costo servizio 2H € 55,00 + IVA DI LEGGE

 Presa Servizio Rocca Appartamento Estense Sala Alcova                                  – 30 minuti prima dell'orario della celebrazione

 Presa Servizio Salone d'onore / Castello Arceto / Giardini Rocca                      – 45 minuti prima dell'orario della celebrazione 

Servizio aggiuntivo ed ulteriore da riconoscere direttamente all'operatore economico affidatario

 Costo servizio di prolungamento all'ora € 20,00/ H+ IVA DI LEGGE

 Costo servizi fotografici
(Accordi da prendere con Ufficio turismo, fiere, commercio)

€ 55,00 a corpo + IVA DI LEGGE

Scandiano                                     
Firma per presa visione 

______________________________________
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