AL SINDACO DEL
COMUNE DI CAVOUR
UFFICIO STATO CIVILE

Richiesta celebrazione di matrimonio civile

I sottoscritti:

-

(compilare in stampatello leggibile)

(SPOSO) ………………………..…………………………………….
nato a …………………………………………………………………. il ………..…………….…..
residente a …………..………….……………………………………..C.A.P. .………….
in (indirizzo di residenza) …………………………………………………………………..…..……
telefono …………………………

-

(SPOSA) ………………………..…………………………………….
nata a …………………………………………………………………. il ………..…………….…..
residente a …………..………….……………………………………..C.A.P. .………….
in (indirizzo di residenza) ……………………………………………………………………….……
telefono …………………………
E-mail per invio certificato di matrimonio: …………………………..

chiedono di poter contrarre matrimonio civile (barrare la voce che interessa)

 presso i locali del Municipio
 presso i locali del complesso Abbazia Santa Maria
in data …………………………….…. alle ore ……………….
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione ed accettare quanto indicato nel vigente “Regolamento
comunale per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili” ed in particolare gli articoli 5 – 6 – 7.

Data ……………….…………
Firme :

__________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Comune di Cavour telefono 01216114
e-mail: protocollo@comune.cavour.to.it

INFORMAZIONI

1) Prima di inviare la richiesta di celebrazione telefonare all’ufficio per concordare il sopralluogo
nei locali e comunicare il giorno e l’ora della celebrazione al fine di controllare la disponibilità
del giorno ed ora indicate (tel. 01216466 interno 7)
2) La domanda dovrà essere compilata in stampatello leggibile ed inviata preferibilmente con
e-mail all’indirizzo
protocollo@comune.cavour.to.it
oppure con Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comune.cavour.to.it
3) La richiesta dovrà pervenire completa con i dati dei testimoni e la comunicazione del regime
dei beni almeno 30 giorni prima della data della celebrazione da parte degli sposi; non sono
ammesse domande presentate prima di 9 mesi antecedenti il mese della celebrazione
4) La ricevuta del pagamento della relativa tariffa potrà essere inviata anche successivamente,
ma comunque almeno 20 giorni prima della celebrazione, altrimenti la domanda verrà
annullata
5) In caso di eventuali modifiche ad una domanda già inviata contattare l’ufficio comunale al
numero 01216466 interno 7
6) L’orario indicato per la celebrazione deve essere rispettato; è tollerato un margine di ritardo di
15 minuti
7) Presso il complesso dell’Abbazia potranno essere effettuate delle simboliche cerimonie senza
alcuna rilevanza civile. Sarà cura dei richiedenti far svolgere queste cerimonie simboliche da
persona di loro fiducia prima o dopo il rito civile. L’orario prenotato in comune e riportato
sull’atto, indica l’ora di svolgimento del rito civile e non della cerimonia simbolica
(art. 7 del vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili).
___________________________________________
Tariffe:
MATRIMONI ED UNIONI CIVILI CELEBRATI PRESSO IL MUNICIPIO
• Residenti: (almeno un residente in Cavour) € 0
•

Non residenti: € 200,00 nei giorni feriali (escluso sabato)
€ 250,00 nei giorni di sabato e domenica ed altri giorni festivi

MATRIMONI ED UNIONI CIVILI CELEBRATI PRESSO IL COMPLESSO DELL’ABBAZIA
• Residenti: (almeno un residente in Cavour) € 150,00
indipendentemente dal giorno di celebrazione
•

Non residenti: € 400,00 nei giorni feriali (escluso sabato)
€ 450,00 nei giorni di sabato e domenica ed altri giorni festivi

Pagamento con bancomat o carta di credito presso ufficio comunale
oppure versamento in conto corrente IBAN IT 57 X 02008 30320 000000798833
indicare come causale bonifico: “ MATRIMONIO CIVILE DEL (data) – COGNOME SPOSI “
(ricevuta da allegare alla domanda)

All' UFFICIO STATO CIVILE
del Comune di CAVOUR

COMUNICAZIONE TESTIMONI E REGIME DEI BENI
I sottoscritti:

SPOSO

SPOSA

che contrarranno matrimonio civile in questo Comune il giorno __________________ alle ore _______
dichiarano che all’atto del matrimonio:



Scelgono il regime della separazione dei beni



NON scelgono il regime della separazione dei beni

e che i testimoni al loro matrimonio sono:
•

Testimone Sposo:

_______________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________
residente a ______________________________________________________________________
•

Testimone Sposa:

_______________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________
residente a ______________________________________________________________________

→ Si allegano copie documenti d'identità degli Sposi e dei testimoni.

Data: _______________________

Firme:

Sposo
Sposa
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Comune di Cavour telefono 01216114
e-mail: protocollo@comune.cavour.to.it

