
Ai Servizi Demografici 
Ufficio di Stato Civile 
Comune di 
38023   CLES      TN 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 

nato/a in ________________________________________  il  _____________________________________ 

 
residente in ______________________________________________________________________________ 

 
telefono _________________________________________________________________________________ 

 
per conto proprio e della/del futura/o sposa/o __________________________________________________ 

 

nato/a in ________________________________________  il  _____________________________________ 
 

residente in ______________________________________________________________________________ 
 

telefono _________________________________________________________________________________ 

 
comunica 

 
quale data per la celebrazione del proprio matrimonio il giorno _____________________________________ 

 
alle ore _________________________________ presso Palazzo Assessorile e dichiara di voler utilizzare la 

Sala della Colonna, per l’intrattenimento degli invitati dopo la celebrazione del matrimonio, per il tempo 

massimo di un ora. 
 

Si impegna a tal fine, non appena avuta conferma circa la data e l’orario della celebrazione, a provvedere al 
versamento dell’importo dovuto. 

Dichiara altresì di aver preso visione del Disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di 

Cles e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso stabilito. 
Si impegna affinché sia osservato quanto segue: 

- Uso corretto dei locali e conservazione dell’ordine esistente 
- Segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati 

- Comunicazione tempestiva del mancato utilizzo dei locali 

- Divieto di organizzare rinfreschi nella Sala della Colonna 
- Eventuale allestimento della sala nell’ora che precede la celebrazione del matrimonio 

- Immediato sgombero della sala subito dopo l’utilizzo 
- Rispetto degli orari concordati 

- Stretta limitazione all’utilizzo degli spazi concessi 
- Scrupolosa sorveglianza dei locali. 

 

Con la presente il sottoscritto ________________________________________________________________ 
firmatario della presente, assume formalmente ed in proprio ogni responsabilità inerente: 

- eventuali danni a persone o cose, limitatamente all’uso dei locali e delle attrezzature, esonerando 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità 

- la scrupolosa sorveglianza dei locali. 

 
 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

 

Cles, ______________________________                ____________________________________ 



         Comune di Cles 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO  
DEGLI IMPORTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

PRESSO PALAZZO ASSESSORILE 
 
 
 
 

IMPORTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO PALAZZO 
ASSESSORILE 

 

 RESIDENTI * NON RESIDENTI 

dal lunedì al sabato €       0 €   300 

domenica €   100 €   400 

 
 

ULTERIORE IMPORTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA DELLA COLONNA 
 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

Tutti i giorni €     150 €   150 

 
 
 
* L’importo per “residenti” si applica quando almeno uno degli sposi è iscritto, 
ovvero è stato iscritto, nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di 
Cles. 
 
L’importo dovuto sarà versato presso l’Ufficio Economato del Comune di Cles – 3° 
piano Municipio – C.so Dante 28 – aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. 
 
Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all’ufficio di Stato Civile 
almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio. 
 
 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI  
Ufficio di Stato Civile 
C.so Dante 28 
 
Tel. 0463 662020  -   Fax. 0463 662029 
demografici@comune.cles.tn.it 
 


