
 
 
 
Al Comune di TOLMEZZO 
Ufficio Stato Civile 
 
 
 
OGGETTO: richiesta utilizzo sala comunale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________ il ____________ 

e residente a ____________________________ via __________________________________________________  

tel./cell. _____________________________________________ C.F. . ___________________________________  

e-mail o P.E.C. ________________________________________________________________________________ 

in relazione: 

□ al matrimonio civile che intende contrarre con il/la Sig/Sig.ra _________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________ 

□ all’unione civile che intende costituire con il/la Sig/Sig.ra _________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
che la celebrazione abbia luogo il giorno _______________ alle ore  ___________  presso: 
 
 
 
□ NEGLI ORARI DI SERVIZIO*  
(secondo il calendario e negli orari stabiliti dall’Amministrazione) 
 

□   Per i residenti (almeno uno degli sposi) o iscritti all’Aire del Comune di Tolmezzo  
 Tariffa euro 

□ SALA CONSIGLIO 40,00 + IVA 
□ SALA GIUNTA/UFFICIO DEL SINDACO Gratuita 
□ SALA ESPOSITIVA PALAZZO FRISACCO  80,00 + IVA 

 
□   Per i non residenti  

 Tariffa euro 
□ SALA CONSIGLIO 80,00 + IVA 
□ SALA GIUNTA/UFFICIO DEL SINDACO 50,00 + IVA 
□ SALA ESPOSITIVA PALAZZO FRISACCO    100,00 + IVA 

 
 
* L’attuale orario di servizio è il seguente: 
Lunedì 8.00-13.00 e 14.00-18.00; 
Martedì 8.00-13.00 e 14.00-17.00; 
Mercoledì 8.00-13.00; 
Giovedì 8.00-13.00 e 14.00-18.00; 
Venerdì 8.00-13.00. 

 



 
 
□ AL DI FUORI DEGLI ORARI DI SERVIZIO E NEI GIORNI FESTIVI** 
 (secondo il calendario e negli orari stabiliti dall’Amministrazione) 
 

□   Per i residenti (almeno uno degli sposi) o iscritti all’Aire del Comune di Tolmezzo  
 Tariffa euro 
□ SALA CONSIGLIO  80,00 + IVA 
□ SALA GIUNTA/UFFICIO DEL SINDACO  60,00 + IVA 
□ SALA ESPOSITIVA PALAZZO FRISACCO       100,00 + IVA 

 
□   Per i non residenti 

 Tariffa euro 
□ SALA CONSIGLIO 150,00 + IVA 
□ SALA GIUNTA/UFFICIO DEL SINDACO 100,00 + IVA 
□ SALA ESPOSITIVA PALAZZO FRISACCO  200,00 + IVA 

 
 
**per fuori orario si intende: 
Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00; 
Mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00; 
Venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00. 

 
A tal fine DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica 
“Anagrafe, residenza, nascita, morte” al procedimento “Celebrazione di matrimonio civile e/o unione civile a 
Tolmezzo” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici. 

 
ALLEGA 
 
La ricevuta di avvenuto versamento dell’importo, relativo all’utilizzo della sala comunale sopraindicata, secondo 
una delle seguenti modalità:  □ Presso la Tesoreria comunale; 

□ Conto corrente postale n. 15476336.  
 
Il versamento deve essere effettuato a favore del Comune di Tolmezzo e dovrà indicare nella causale la seguente 
dicitura: “nolo utilizzo sala per matrimonio e/o unione civile”. 
 
Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione 
totale delle somme corrisposte. 
 
Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi sia imputabile alle parti richiedenti. 
 
 
 
Data ______________________________ Firma ________________________ 
 
 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 
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