AL SINDACO DEL COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO
Mail: protocollo@comune.montesanpietro.bo.it
PEC: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it

RICHIESTA D’USO DELL' ABBAZIA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO
Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato il_____________________ a __________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
residente in ________________________________Via___________________________________
Tel. __________________________ ; email____________________________________________

CHIEDE
l’uso dell'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in località Badia per la celebrazione del
matrimonio civile tra ___________________________________________________________,
il giorno1 ______________ alle ore __________, ovvero dalle ore __________ alle ore2 __________

1
I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati secondo il seguente calendario:
a) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il sabato e la domenica mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
b) il giovedì ed il sabato anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.
Non si celebrano matrimoni e non si costituiscono unioni civili la domenica pomeriggio e i seguenti giorni:
• 1° Gennaio
• 6 Gennaio
• Domenica e Lunedì di Pasqua
• 25 Aprile
• 1° Maggio
• 2 Giugno
• In Luglio e Agosto non si celebrano matrimoni e non si costituiscono unioni civili il giovedì pomeriggio.
• II° e III° fine settimana di Agosto (si effettua solo il sabato mattina esclusivamente in sala consiliare)
• 14 Agosto (se festivo non si effettua, altrimenti si effettua solo di mattina)
• 15 agosto
• 1° Novembre
• 8 Dicembre
• 24 Dicembre (se festivo non si effettua, altrimenti si effettua solo di mattina)
• 25 e 26 dicembre
• 31 Dicembre (se festivo non si effettua, altrimenti si effettua solo di mattina) .
• Nelle domeniche che precedono o seguono un giorno festivo (ad. es se la domenica cade il 24 o il 26 aprile; il 5 o 7 gennaio... )
• In occasione di eventuali ulteriori disposizioni in tal senso dell'Amministrazione comunale

2
Nel giorno del matrimonio sarà possibile permanere in Abbazia per un periodo massimo compreso tra l'ora antecedente la
cerimonia e l'ora successiva alla celebrazione della stessa. Si veda il regolamento pubblicato al link:
https://www.comune.montesanpietro.bo.it/index.php/statuto-regolamenti-e-tariffe

Si impegna:
1) - A versare almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio, presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico in contanti o con bancomat oppure con bonifico bancario (IBAN
IT42T0200836950000020140273 c/c intestato al Comune di Monte San Pietro), in questo
caso indicare nella causale: Matrimonio Abbazia di Badia, data dell'evento, codice fiscale del
versante e, quando possibile, indirizzo e-mail.
la quota di rimborso spese dovuta :


500,00= Euro (tariffa residenti)



600,00= Euro (tariffa non residenti)

2) A rispettare le condizioni per un corretto utilizzo dei locali richiesti, compreso il risarcimento
di eventuali danni causati, come espresso nel Regolamento comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili (approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 8 del 23.03.2017), di cui dichiara di aver preso visione.
3) Ad effettuare tutti gli adempimenti S.I.A.E. se necessari (per informazioni: Ufficio S.I.A.E. di
Casalecchio

di

Reno

Via

Manin

n.

8,

tel.

051

572753

;

e-mail

casalecchiodireno@mandatarie.siae.it );

Lì ______________________
_________________________

