
RICHIESTA PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO/UNIONE 

CIVILE  

All’Ufficio di Servizi Demografici 

del Comune di BAGNOLO PIEMONTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________  

residente________________________________________________________________________  

e  

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________  

residente_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDONO 

 

a codesta spettabile Amministrazione la possibilità di celebrare il matrimonio/unione il 

giorno………………………………… alle ore …………………….. , come già concordato con 

l’Ufficio Servizi Demografici,  nel sala : (barrare in corrispondenza del luogo scelto):  

 

Consigliare (a pagamento per non residenti in Bagnolo Piemonte) 

 

 

  

Al riguardo si dichiara:  

 

dei matrimoni civili presso il Castello Malingri , riportato sul retro della presente ;  

adempiere al versamento della somma prevista,  per l’uso delle sale soggette  a pagamento, e 

di esibire la ricevuta all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Bagnolo Piemonte nei giorni 

antecedenti la data fissata per il matrimonio; 

esente richiesta  al seguente recapito:  

___________________________________________________________________________  

 

telefono_______________________  e mail _________________________________________  

 

 

Bagnolo Piemonte, ………………………….                  

                                    

       I RICHIEDENTI 

  

_____________________________                                        _____________________________  
(allegare  fotocopia  documento di riconoscimento in corso di validità) 

************************************************************** 

TARIFFE  

1) Sala Consigliare (per non residenti )   €. 100,00 

2) Sala Ricevimento ex Sede Municipale   €  104,00 

3) Sala presso Castello Malingri    €. 500,00 



 

Il versamento della tariffa deve essere effettuato sul conto IBAN IT20O0200845950000003227954 

presso UNICREDIT spa – Agenzia di BAGNOLO PIEMONTE e la ricevuta deve essere esibita 

all’Ufficio Servizi Demografici nei giorni antecedenti la data fissata per il matrimonio. 

Estratto della “Convenzione per la celebrazione di matrimoni civili presso il Castello Malingri del 

Comune di Bagnolo Piemonte” 

 

……. omissis …… 

 

ART. 6 
Il Concedente si assume ogni responsabilità civile e penale, delle strutture durante l’uso, nei 

confronti  di terzi e nei confronti del Comune. 

Il Comune è, inoltre, sollevato da ogni responsabilità per furti e danni occorsi a persone e cose , per 

qualsiasi motivo. 

Nel caso si verifichino ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o agli 

impianti concessi  in uso per la celebrazione, l’ammontare degli stessi sarà addebitato, da parte del 

concedente,  direttamente ai soggetti richiedenti  in qualità di responsabili dell’evento,  garantiscono 

nelle azioni e nei modi tutti i loro ospiti. 
 

Per i minori l’accesso alla struttura è subordinato alla presenza di almeno un accompagnatore 

maggiorenne. 

 

L’utilizzo dei locali è vincolato alle seguenti prescrizioni, da comunicare ai nubendi a cura della 

Concedente: 

a) rispetto degli orari, delle modalità di utilizzo, dei limiti e degli scopi dichiarati nella 

domanda; 

b) presenza e reperibilità (numero di telefono cellulare) sistematica della persona designata, o 

del suo sostituto preventivamente segnalato, quale responsabile per tutta la durata 

dell’utilizzo della sala; 

c) rispetto dei locali e delle attrezzature; 

d) divieto di effettuazione di attività contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume; 

e) divieto di accedere a locali non compresi nella presente convenzione; 

f) divieto assoluto di fumare nei locali; 

g) divieto di azioni pericolose o che possano provocare combustione( es. accensioni di lumi a 

combustione, articoli pirici etc) o emanazione di sostanze tossiche/inalanti; 

h) divieto di apposizione di ostacoli ai percorsi di accesso e di uscita; 

i) rispetto delle usuali norme di comportamento in locali pubblici o aperti al pubblico; 

j) assolvimento degli eventuali adempimenti SIAE; 

k) rispetto della capienza massima del numero  degli occupanti la sala; 

l) non è consentito il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all’interno della sala 

e nelle sue immediate vicinanze, fatti salvi diversi accordi con la concedente. 

m) rispetto della capienza massima della sala, prevista in 30 persone. 

 

I richiedenti saranno, altresì, informati dal Comune degli obblighi suindicati.  

 

……. omissis …… 

 

 

 


