
   Al Sig. Sindaco
COMUNE DI MOLINELLA

OGGETTO : Richiesta di prenotazione Sala per la Celebrazione di Matrimonio -Unione Civile

II/La sottoscritto/a

C.F. n                                     nato/a a                                                        Prov.                     il   

il                         e residente in                                          

Via/Piazza                                                        n°             

tel.                                        email 

in relazione al matrimonio/ unione civile che intende contrarre con:

Cognome                                                            Nome 

C.F.                                        nato/a a                                                      Prov.  

il                         e residente in 

Via/Piazza                                                        n° 

CHIEDE

Che la celebrazione del matrimonio/unione civile, abbia luogo il giorno , 

alle ore                     presso uno dei seguenti locali comunali:

            Sala Giunta
    Sala del Consiglio
    Palazzo delle “Biscie” 

Il/La  sottoscritto/a  DICHIARA di prendere lettura  e conoscenza dei contenuti  di  cui  al vigente
Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni e delle Unioni Civili, approvato con
Deliberazione di C.C. n.25/2022,  nonché delle relative tariffe approvate con Deliberazione di G.C.
n. 56/2022 e della deliberazione di G.C. n. 82/2022 relativa a: “individuazione delle sedi esterne
alla casa comunale per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili- istituzione
separati uffici”

 Molinella, li 
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