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Spett.le COMUNE DI SANT’AMBROGIO 

DI VALPOLICELLA 

Settore Lavori Pubblici – Ufficio Patrimonio 

SEDE   

 

I sottoscritti 
 

Sposo NOME _________________________ COGNOME _____________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ Comune di residenza _________________________ 

Recapito  telefonico _____________________ / cellulare ___________________________________ 

Mail:_____________________________________________________________________________ 

Lavora nel territorio comunale  □ SI    □ NO 

E 

  

Sposa NOME _________________________ COGNOME _____________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________ Comune di residenza ________________________ 

Recapito  telefonico ______________________ / cellulare ___________________________________ 

Mail:_____________________________________________________________________________ 

Lavora nel territorio comunale  □ SI    □ NO 

 

C H I E D O N O  

l’utilizzo dell’Aula Zanotto presso la Villa Bassani – Brenzoni di Sant’Ambrogio di Valpolicella – Via Roma 

PER CELEBRARE IL PROPRIO MATRIMONIO  

 

il GIORNO ___________________________ ALLE ORE _________________________________  

 

preso atto delle INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI allegate al presente modulo 

DICHIARANO 
a) di essere responsabile a tutti gli effetti, in relazione ad eventuali danni a cose o a persone che potessero determinarsi nel 

periodo d’uso dello spazio o dell’immobile sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito; 

b) di impegnarsi a risarcire gli eventuali danni e rifondere le spese che il Comune dovrà sostenere per eventuali riparazioni; 

c) di svolgere il proprio matrimonio con la massima cura e diligenza prestando attenzione ad evitare inutili sprechi.   

d) di impegnarsi ad effettuare il pagamento elettronico tramite Pago Pa del sito istituzionale 

https://santambrogiodivalpolicella.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo , quale tariffa per le 

celebrazioni di matrimonio presso Villa Bassani indicando la causale del versamento “tariffa matrimonio”, consegnando a 

mano o a mezzo fax ( 045/6860592) copia della ricevuta del pagamento avvenuto. 

e) di impegnarsi a riconsegnare le chiavi di accesso entro _______________________________________  

 
Data, __________________ 

FIRMA 

__________________________ 

 

________________________ 

 
Da inoltrare all’ufficio protocollo del Comune a mano o tramite fax al n. 045/6860592 o via pec all’indirizzo: 

s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

https://santambrogiodivalpolicella.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

