
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 versamento alla Tesoreria Comunale presso il Banco Popolare Soc. Coop. - Agenzia di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella Cod. IBAN IT 63 Q 05034 59821 000 000 100777, 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. 

 
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 



COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Provincia di Verona 
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE ALLE MODALITA’  

DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

(Delibere  di G.C.: n.112 del 9/6/2011 – n.123 del 15/07/2015 -  n.150 del 09/07/2015 n. 241/2017) 

 

 

Sedi istituzionali  per le celebrazioni di matrimoni civili:  

 Sala Consiliare  

 Villa Bassani/Aula Zanotto    

 

Giorni ed orari  per le celebrazioni dei matrimoni nell’ambito dell’ordinario orario di servizio 

dell’ Ufficio di Stato Civile: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore  12.30; 

 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00; 

Indicazioni operative: 

- le sale possono essere allestite con addobbi a cura e spese degli sposi, con divieto di appendere 

fiori o altro alle porte o alle pareti; non è consentito inoltre, all’interno e all’ingresso del 

Municipio, il lancio di riso, coriandoli, stelle filanti o altro, né lo svolgimento di rinfreschi o altre 

attività di festeggiamento. Al termine della cerimonia dovrà essere cura degli sposi provvedere a 

proprie spese alla rimozione degli addobbi e all’eventuale pulizia delle sale e della piazzetta 

antistante l’ingresso del palazzo municipale e di Villa Bassani;  

- la celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari sopra indicati deve essere espressamente 

autorizzata dal Sindaco; l’Ufficio di Stato Civile non garantisce in tal caso la presenza di un 

dipendente comunale addetto e sarà predisposto un verbale di consegna degli atti di matrimonio e 

delle chiavi della sala consiliare e di Villa Bassani alla persona formalmente incaricata della 

celebrazione, garante dell’integrità degli atti e della sala comunale e di Villa Bassani usata per il 

matrimonio, da redigersi nei giorni e orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile; 

- A decorrere dal 01/01/2018, le tariffe per le celebrazioni di matrimoni presso la Sala Consiliare  e 

presso Villa Bassani/Aula Zanotto sono le seguenti: 

Sala Consigliare del 
Municipio 

Almeno un nubendo residente Almeno un nubendo che 
lavora nel territorio 

comunale 

Nubendi non residenti e 
che non lavorano nel 
territorio comunale 

Orario di servizio € 100,00 € 150,00 € 200,00 

Fuori orario € 200,00 € 300,00 € 400,00 

VILLA BRENZONI - 
BASSANI / AULA 

ZANOTTO 

€ 300,00 € 200,00 € 400,00 

Le tariffe di cui sopra dovranno essere  versate in via anticipata presso la Tesoreria Comunale di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, indicando la causale del versamento "Tariffa matrimoni" nei modi 

seguenti: 

tramite conto corrente postale: 

 n.18343376 cod. IBAN IT 74I0760111700000018343376 

tramite conto corrente bancario:  

Cod. IBAN IT 63Q05034 59821 000000 100777 intestato al Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella – Servizio di Tesoreria  

 

 



Per Villa Bassani - Aula Zanotto l’apertura avviene mediante un addetto della Polizia Locale; 

 

Per esigenze dell’Amministrazione Comunale la Villa Bassani e/o Aula Zanotto, può essere impegnata 

negli orari al di fuori della celebrazione, conseguentemente l’uso e pulizie, avranno una regolamentazione 

diversa, da concordare al momento del rilascio della formale autorizzazione. 

 

La richiesta per l’utilizzo dell’Aula Zanotto presso la Villa Bassani – Brenzoni di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella – Via Roma per celebrare il proprio matrimonio DOVRA’ essere inoltrata all’ufficio 

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

s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it, successivamente il Settore Tecnico Lavori Pubblici verificata la 

disponibilità, predisporrà formale autorizzazione all’uso della sala, confermando la prenotazione. 

 

mailto:s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it

