
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI PALAIA

RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 

I SOTTOSCRITTI :

(Sposo)   _______________________________________  Nato/a il  ______________ a ______________________ 

Residente* in ___________________________  Stato civile  :  celibe/nubile (    )    divorziato/a  (    )   vedovo/a  (   )

Cittadinanza ______________________________________ Professione  __________________________________

Recapiti TEL / MAIL   ___________________________________________________________________________ 

(Sposa)   _______________________________________  Nato/a il  ______________ a ______________________ 

Residente* in ___________________________  Stato civile  :  celibe/nubile (    )    divorziato/a  (    )   vedovo/a  (   )

Cittadinanza ______________________________________ Professione  __________________________________

Recapiti TEL / MAIL   ___________________________________________________________________________ 

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità 

CHIEDONO DI POTER CELEBRARE IL PROPRIO MATRIMONIO 

IL GIORNO _________________________________________________ ALLE ORE ______________  presso :

[   ]  UFFICIO DEL SINDACO – COSTO € _________________ ;

[   ]  LA SALA DELLA CONSIGLIO COMUNALE – COSTO € _________________ ;

[   ]  NEL GIARDINO DEL PALAZZO COMUNALE – COSTO € _________________ ;

Dichiariamo inoltre che :

 il regime patrimoniale scelto è la **:

                (   )  COMUNIONE DEI BENI               =               (   )  SEPARAZIONE DEI BENI 

 I  n.2 testimoni  saranno *** :  

1)  _________________________________________  2) _________________________________________     

 dei quali forniremo copia aggiornata di documento d’identità

 Di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dal regolamento Comunale 19 del 30/04/2015 e delle
tariffe di cui alla delibere di G.M. n. 28 del 12/05/2015 e n. 26 del 27/02/2018 .

 di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura prenotata  ;
 Provvederemo  al  pagamento  della  tariffa  pari  a  €  __________  almeno  entro  15  giorni  prima  della

celebrazione, pena la decadenza della disponibilità dei luoghi richiesti di cui sopra, fornendone prova ; 
 Di avere eseguito il sopralluogo nel posto prescelto ritenendolo idoneo e consono all’utilizzo richiesto ;
 Per i cittadini che non conoscono la lingua italiana si da atto che il traduttore sarà :

  __________________________________________________________________________________________  ;

 Data  _______________________________ 

IN FEDE    

(lo sposo)____________________________     _     (la sposa) ______________________________ 

Restituire via fax 0587 621433 - via mail a : f.monti@comune.palaia.pi.it - c.cappagli@comune.palaia.pi.it 
* In caso di variazione di residenza degli sposi oppure dei testimoni si chiede comunicarlo prima della celebrazione 
** Questa scelta dovrà essere fatta solo da cittadini Italiani
*** I TESTIMONI NEL MATRIMONIO CIVILE SONO 2 ! (ART. 107 CODICE CIVILE)

mailto:statocivile@comune.palaia.pisa.it


COMPILARE NEL CASO DI CELEBRAZIONE 
NELLA CASA COMUNALE 

GLI SPOSI 
 __________________________________    -  __________________________________ 

DICHIARANO INOLTRE :

 DI  NON  AVERE  NULLA  DA  ECCEPIRE  RIGUARDO  AL  LUOGO  SCELTO  PER  LA
CELEBRAZIONE PER IL QUALE IL COMUNE ESEGUIRA’ LA PREVENTIVA “PULIZIA ED
ORDINARIA MANUTENZIONE”.

 Di essere a conoscenza che nel caso di rinfreschi (solo nel giardino) ed addobbi e/o allestimenti, questi
saranno a nostro completo carico così come il ripristino dei luoghi (e’ vietato l’utilizzo di nastri adesivi,
vernici e qualsiasi materiale che possa non essere eliminabile ;

 E’ assolutamente vietato il lancio di riso e altro che possa arrecare sporcizia e danni a cose, persone
e animali.  Tale  divieto è  sia  per i  luoghi interni  che per quelli  esterni  al  luogo di  celebrazione
compresa la pubblica strada ;  

 Nel caso di maltempo e/o problematiche varie la celebrazione avrà luogo in una delle altre locazioni in
accordo con l’Ufficiale dello Stato Civile .

 Di essere a conoscenza che gli spazi saranno concessi per il tempo necessario allo svolgimento della
celebrazioni e di eventuali momenti di intrattenimento richiesti, considerando che negli spazi adiacenti
potrebbero essere in corso altri eventi e/o manifestazioni .

 Di richiedere l’utilizzo degli spazi esterni per rinfresco fino alle ore _______ impegnandosi al pagamento
della quota richiesta pari ad € __________ ;

 Si chiede il noleggio di n. ________ sedie al costo forfetario di € __________ 

 Data  _______________________________ 

IN FEDE    

(lo sposo)____________________________     _     (la sposa) ______________________________ 


