Comune di Santorso
matrimonio civile presso Villa e Parco Rossi
“SALA DEGLI AFFRESCHI”
“PARCO STORICO DEL LAGHETTO”
“PORTICATO DI VILLA ROSSI”
Linee guida per l'utilizzo e modulo di richiesta
L'amministrazione comunale di Santorso mette a disposizione:
la Sala degli Affreschi di Villa Rossi, il Porticato della Villa e alcuni luoghi del Parco storico
“Del Laghetto” casetta camosci, vasca circolare, area limitrofe sedile in pietra per la
celebrazione di matrimoni con rito civile come da delibera di Giunta comunale n. 39/2014 e
n. 74/2015.
COSA E' CONSENTITO
L'uso delle aree è consentito per un massimo di due ore. E' consentito il servizio
fotografico nel parco.
COSA NON E' CONSENTITO
Non è consentita l'organizzazione di rinfreschi e banchetti. Non è consentito, prima,
durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o
altro materiale che imbratti i luoghi e/o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata
anche negli spazi attigui.
ORARI DI CELEBRAZIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI
I matrimoni civili sono celebrati all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile,
ovvero:
• Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.30;
• Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00;
• il Sabato dalle 11.00 alle 12.00.
TARIFFE (stabilite da Delibera di Giunta n. 152 del 18/11/2019)
Residenti
(Santorso Schio)

non residenti

Sala affreschi
allestimento:
tavolo e sedie per cerimonia, sedie per invitati
impianto audio + microfono

€ 200,00

€ 300,00

Parco storico “del laghetto”:
•
casetta camosci
•
vasca circolare
•
area limitrofe sedile in pietra
allestimento:
tavolo e sedie per cerimonia, impianto audio +
microfono

€ 400,00

€ 500,00

Porticato di Villa Rossi
allestimento:
tavolo e sedie per cerimonia, impianto audio +
microfono

€ 400,00

€ 500,00

Per essere applicata la tariffa ridotta è sufficiente che almeno uno degli sposi sia residente
nei due Comuni.
Allestimenti extra a pagamento da concordare.
La tariffa è comprensiva dell'uso della sala per il rito civile e dell'accesso al parco e
dell'utilizzo delle sedie. I richiedenti devono effettuare il pagamento almeno 5 giorni
prima della celebrazione con bonifico bancario presso:
UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia di SANTORSO - Via della Stamperia:
iban IT 19 C 02008 88380 000003467752
causale “celebrazione matrimonio (indicare luogo scelto e data)”.
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione sia imputabile ai richiedenti.
COME FARE DOMANDA
L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è
l'Ufficio di Stato Civile. La visita della sala o dei luoghi destinati alla celebrazione dei
matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
La richiesta deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente
almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e sarà accettata
compatibilmente con le iniziative già in programma.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il sottoscrittore sotto la propria
responsabilità si impegna a far rispettare le misure a contrasto della diffusione del
coronavirus. In particolare:
- tutti i partecipanti devono mantenere la distanza interpersonale, utilizzare la mascherina
e igienizzare le mani;
- conservare per 14 giorni un elenco dei partecipanti;
- rispettare il numero massimo di partecipanti concordato con l'Amministrazione
Comunale;
- in presenza o di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali obbligo per i partecipanti
di rimanere presso il proprio domicilio, rivolgersi al medico di famiglia e all'autorità
sanitaria;
- divieto di entrare negli spazi comunali o rimanervi in caso di provenienza da zone a
rischio, se si sia entrati in contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni, se si
è sottoposti a quarantena obbligatoria;
- informare tempestivamente e responsabilmente l'Amministrazione Comunale se uno o
più partecipanti manifestassero qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento delle
attività o nei successivi 14 giorni;
- non è previsto l'accesso ai servizi igienici (non può essere garantita la corretta
igienizzazione secondo normativa).

All'Ufficio Stato Civile Comune di Santorso
p.c. Ufficio Segreteria del Sindaco

RICHIESTA DI UTILIZZO SPAZI PER
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE presso
VILLA E PARCO ROSSI
TRA

E

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________
telefono _________________________________________________________________
mail di riferimento__________________________________________________________
CHIEDE l'utilizzo:
DA
BARRARE
IL LUOGO

Residenti
(Santorso Schio)

non residenti

Sala affreschi

€ 200,00

€ 300,00

Parco storico “del laghetto”:

€ 400,00

€ 500,00

€ 400,00

€ 500,00

(BARRARE IL LUOGO SCELTO)

•
•
•

casetta camosci
vasca circolare
area limitrofe sedile in pietra

Porticato di Villa Rossi

per la celebrazione del matrimonio civile che si terrà in data_____________________
orario_____________________
dichiara di:
□ aver preso visione delle linee guida accettandone i contenuti (Del. Giunta 39/2014; 74/2015;
152/2019);
□ aver versato la somma di € __________________________
presso Unicredit Banca SPA – Ag. SANTORSO - Via della Stamperia
iban IT 19 C 02008 88380 000003467752 (allegare copia con bonifico)
□ di essere informato relativamente alle "misure per il contenimento del nuovo coronavirus
sars-cov-2";
□ di essere informato relativamente alla normativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”). I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente
documenti, non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno
oggetto di profilazione.
Data___________________

FIRMA___________________________________

