ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA PER L’USO DEGLI SPAZI DI VILLA ARGENTINA PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI
Alla Provincia di Lucca
Cortile Carrara
55100 LUCCA
da compilare e trasmettere via pec (provincia.lucca@postacert.toscana.it ) o consegnare
direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia

OGGETTO: RICHIESTA DI DISPONIBIITA’ DEGLI SPAZI A VILLA ARGENTINA PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI DI CUI AL CONTRATTO DI COMODATO CON IL COMUNE
DI VIAREGGIO PER L’ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE DEL COMUNE
DI VIAREGGIO (UFFICIO VIII) (tel. 0584 1647600)

Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a____________________

il______________residente a__________________via______________________n_____

città__________________________________________prov________tel______________

cellulare_____________fax ___________________ mail __________________________

codice fiscale___________________________________
CHIEDE la disponibilità di VILLA ARGENTINA in Viareggio
per celebrare il proprio MATRIMONIO
Il giorno________________dalle ore___________alle ore_________

. Nome e cognome degli sposi: ______________________________________________

RICHIEDE I SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI / ATTREZZATURE:
□ Impianto audio;
□ videoproiettore;
□ pc portatile;
□ Assistenza Tecnica (spesa a carico del richiedente).

ALLEGATO 1
DICHIARA
· di aver preso visione delle Disposizioni per la celebrazione dei matrimoni civili
nell'edificio denominato Villa Argentina sito a Viareggio di proprietà della Provincia
di Lucca (Ufficio Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII°)
(consultabile
nella
sezione
http://www.provincia.lucca.it/urp_modulistica.php)
e
del
Regolamento per l’uso delle sale e cortili di proprietà dell’Amministrazione Provinciale al link

http://www.provincia.lucca.it/uploads/statuto/file/regolamento_sale.pdf
· di impegnarsi incondizionatamente a rispettare le modalità d’uso della sala/spazio
previste dalle Disposizioni vigenti al momento della richiesta di disponibilità dello spazio dove
si svolgerà il rito civile: eventuali ulteriori disposizioni integrative che si rendessero necessarie
per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’amministrazione
provinciale, saranno comunicate ai richiedenti
· di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura secondo quanto previsto
dall’art. 8 del vigente regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
Al fine di quanto sopra, allega alla domanda gli attestati di versamento (obbligatorio
altrimenti la domanda non potrà avere esito)
a) della tariffa prevista di Euro 350,00 per la Celebrazione dei matrimoni a Villa Argentina;
b) del rimborso delle spese per le operazioni di sanificazione obbligatoria dei locali stabilita in
Euro 73,20 in ragione dell’emergenza Covid 19
secondo le modalità di seguito specificate:
□ versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente c/o Banca di Pisa e Fornacette Credito
Cooperativo scpa – Viale C. Castracani 1070, 55100 Lucca;
□ bonifico bancario su Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa – Viale C.
Castracani 1070, 55100 Lucca IBAN IT09 L 08562 13700 000011795671;
□ bollettino postale sul conto corrente n. 11771557 intestato a: Amministrazione Provinciale di
Lucca.
indicando con chiarezza la causale del versamento: MATRIMONIO PRESSO VILLA ARGENTINA VIAREGGIO e il proprio Codice fiscale
Luogo e Data ____________________________
Firma leggibile ___________________________

Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30/6/2003, n. 196.
Dichiaro di essere informato che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati
dalla Provincia di Lucca con modalità e procedure strettamente necessarie per le attività
connesse con i procedimenti che lo riguardano, nel rispetto del D.Lgs 30/6/2003 n. 196
Luogo e Data ____________________________
Firma leggibile ___________________________

