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Allegato B
Comune di Bertinoro
Provincia di Forli’-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543/469111 - fax. 0543/444486
e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
_____________________________________________________________
TABELLA
DELLE
TARIFFE
PER
L'UTILIZZO
DELLE
SALE
COMUNALI
IN OCCASIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI
Per la prenotazione delle sale del Comune di Bertinoro in Piazza della Libertà, è dovuto
il pagamento delle seguenti tariffe:
1. Se almeno uno degli sposi o uniti civilmente è residente, cittadino onorario,
iscritto all’Aire, e/o nato e/o figlio/a di un residente del Comune di Bertinoro
a. Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00 e il sabato dalle
gratuito
8,00 alle 17,00
b. al di fuori dei giorni e orari ordinari di cui al punto 1

100,00 + IVA

2. Se nessuno degli sposi o uniti civilmente è residente, cittadino onorario, iscritto
all’Aire, e/o nato e/o figlio/a di un residente del Comune di Bertinoro
a. Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00 e il sabato dalle
120,00 + IVA
8,00 alle 17,00
b. al di fuori dei giorni e orari ordinari di cui al punto 1

200,00 + IVA

Il versamento deve essere effettuato entro 7 giorni dalla comunicazione di
accoglimento della richiesta, direttamente alla Tesoreria del Comune di Bertinoro –
Intesa Sanpaolo S.p.A. (IBAN: IT91K 03069 13298 100000300017) con l'indicazione
della casuale: "Prenotazione sala per matrimonio o unione civile”.
N.B.: La prenotazione della sala, che preveda il pagamento della tariffa, non sarà
effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno l'attestazione di avvenuto
pagamento con le modalità seguenti:
 consegnata all'Ufficio di Stato Civile da uno dei soggetti interessati



recapitata a mano da persona diversa dall'interessato o inviata per posta
all'indirizzo:
Comune di Bertinoro - Ufficio di Stato Civile - Piazza della Libertà 1 - 47032
Bertinoro (FC)
 per telefax: 0543-469207
 per posta elettronica: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it
 per posta elettronica certificata: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it"

