
 

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI MORBEGNO 

 

OGGETTO: richiesta celebrazione matrimonio civile. 

 

I sottoscritti:  

 
              (cognome e nome)                                                                                (luogo e data di nascita) 

 

 
                     (Comune di residenza ed indirizzo)               (n. telefono) 

 

 
              (cognome e nome)                                                                                (luogo e data di nascita) 
 

 
                     (Comune di residenza ed indirizzo)               (n. telefono) 

 

con la presente chiedono alla S.V. che il matrimonio possa essere celebrato davanti all’ufficiale dello 

Stato civile di codesto Comune per motivo/i: (es. residenza/affettivi ecc.) _________________________ 

 

il giorno _________________________________ alle ore _____________________________ 

nella sala sotto indicata, per la quale è stata verificata la disponibilità presso l’ufficio urbanistico preposto 

(tel. 0342 606207 e-mail: nadia.navarra@comune.morbegno.so.it) :  

 

 SALA GIUNTA (tariffa € 100,00 – uso gratuito per residenti) C.C. N. 22 del 28/05/2020 

 SALA CONSIGLIO  (tariffa € 150,00 – € 50,00 per residenti) C.C. N. 22 del 28/05/2020 

 PALAZZO MALACRIDA  (tariffa € 500,00) C.C. N. 22 del 28/05/2020 

    siamo a conoscenza che la capienza della sala è di 50 (cinquanta persone) e che gli invitati alla  

    cerimonia non superano tale numero. 

 S. ANTONIO SALA AUDITORIUM per cerimonie (tariffa 220,00 all’ora)  C.C. N. 22 del 28/05/2020 

 

 S. ANTONIO SALA CAPITOLARE  per cerimonie (tariffa 250,00)  C.C. N. 22 del 28/05/2020 

 

 S. ANTONIO SALA “BOFFI” per cerimonie (tariffa 250,00)  C.C. N. 22 del 28/05/2020   

    

 S. ANTONIO CHIOSTRO per cerimonie (tariffa 200,00) C.C. N. 22 del 28/05/2020 

e che unitamente al chiostro, abbiamo  prenotato e pagato anche una delle sale adiacenti (l’Auditorium 

Sant’Antonio, la sala Capitolare o la sala “Boffi” poste all’interno del complesso conventuale 

Sant’Antonio), da utilizzare in caso di maltempo 

 

 

■  € 50,00 per istruttoria dovrà essere versata anticipatamente presso la Tesoreria Comunale (Banca 

Credito Valtellinese – Filiale di Morbegno) o mediante bonifico bancario (conto corrente IBAN IT63 J 

05216 52230 000000014000) o mediante bollettino di c/c postale (N° 11784238), con indicazione della 

causale del versamento “costo istruttoria matrimonio civile del giorno – cognome sposi”. Copia della 

ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata allegata alla presente richiesta.  

 

Morbegno, lì, _____________________________   In fede 

 

 

                                                                                  _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 


