
Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) -Corso Italia 76– 
Tel. 0516812000 (2) dal lun al ven. 12,30-13,30
E-mail:anagrafe@comunepersiceto.it 
PEC:anagrafe_statocivile.persiceto@cert.provincia.bo.it

PRENOTAZIONE SALE
All’Ufficio di Stato Civile

del Comune di
San Giovanni in Persiceto

Noi sottoscritti 

SPOSO/UNITO SPOSA/UNITO

COGNOME NOME COGNOME NOME

NATO A NATO A

IL IL

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

RESIDENTE A RESIDENTE A 

IN VIA IN VIA 

TELEFONO TELEFONO

E-MAIL E-MAIL

INTENDIAMO  CONTRARRE  MATRIMONIO  CON  RITO  CIVILE  /  COSTITUIRE  UN
UNIONE CIVILE NEL COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
IN DATA  ____________________________________ ALLE ORE ________________

Chiediamo  pertanto   a  codesto  Ufficiale  dello  Stato  Civile,  dietro  pagamento  della  tariffa
prefissata, la disponibilità di: 

Selezionare la sala prescelta apponendo una crocetta a lato

                                sala                                                                            capienza

SALETTA ASSESSORI
solo sposi residenti-solo orario ufficio

massimo 5 persone onnicomprensivo

SALA GIUNTA solo sposi residenti massimo 20 persone onnicomprensivo

SALA CONSIGLIO massimo 75 persone onnicomprensivo

SALA DELL’AFFRESCO massimo 45 persone onnicomprensivo

CHIOSTRO ESTERNO della 
SALA DELL’AFFRESCO

massimo 100 persone onnicomprensivo

EX CHIESA SANT’APOLLINARE massimo 45 persone onnicomprensivo

TEATRO COMUNALE massimo 150 persone onnicomprensivo

Siamo a conoscenza e accettiamo che: 1) in casi  di forza maggiore, il  matrimonio/unione possa essere
celebrato in altra sede all’interno dello stesso Comune; 2) gli  importi  dovuti  sono quelli  in vigore 30 gg
prima  della  data  del  matrimonio/unione.  Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  anticipatamente  alla
celebrazione/costituzione; 3) le sale Affresco/Chiostro/Apollinare e Teatro potranno essere prenotate previo
riscontro positivo dell’Ufficio Cultura dell’Ente; 4) le sale Affresco/Chiostro/Apollinare e Teatro dovranno
essere prenotate con un anticipo minimo di 3 mesi, la sala Consiglio e Giunta con un anticipo di 2
mesi infine la sala Assessori con un anticipo di 1 mese.

 S.Giov.Persiceto, li __________________

firme dei richiedenti (allegare copia documenti identità entrambi)

sposo______________________________sposa______________________________
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