Allegato a) Tariffario di rimborso
TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI NELL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE
– VICO SAN TOMMASO N. 9

MATRIMONI CELEBRATI

MATRIMONI CELEBRATI

IN ORARIO DI UFFICIO

FUORI DALL’ORARIO DI UFFICIO

(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE
ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 E DALLE
16.30 ALLE 18.00 DEL LUNEDI’ E
MARTEDI’)

DALLE ORE 8,00 ALLE 13,30
E DALLE 16,30 ALLE 19,00

❑

Tra sposi di cui almeno uno residente a
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e
successivamente emigrato

❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani
o all’estero

❑

NULLA E’
❑
DOVUTO

❑

Tra sposi di cui almeno uno residente a
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e € 70,00
successivamente emigrato

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è € 70,00
trascritto allo Stato Civile di Capri
Tra sposi residenti in altri Comuni italiani € 170,00
o all’estero

La celebrazione dei matrimoni è sospesa nelle seguenti festività nazionali e religiose:
1° Gennaio (Capodanno),6 Gennaio (Epifania),Domenica di Pasqua,Lunedì in Albis,25 aprile (Festa della Liberazione
Nazionale),1° maggio (Festa internazionale del Lavoro),14 maggio (Festa del Patrono),2 giugno (Festa della
Repubblica),15 agosto (Assunzione Maria Vergine),1° novembre (Ognissanti),8, 25, 26 dicembre,31 dicembre
(pomeriggio)

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI NEI SALONI DELLA SALA CONSILIARE UBICATI IN PIAZZA UMBERTO 1°

MATRIMONI CELEBRATI

MATRIMONI CELEBRATI

IN ORARIO DI UFFICIO

FUORI DALL’ORARIO DI UFFICIO

(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE
ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 E DALLE
16.30 ALLE 18.00 DEL LUNEDI’ E
MARTEDI’)

DALLE ORE 8,00 ALLE 13,30
E DALLE 16,30 ALLE 19,00

❑

Tra sposi di cui almeno uno residente a
❑
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e
successivamente emigrato
NULLA E’
DOVUTO

Tra sposi di cui almeno uno residente a
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e € 200,00
successivamente emigrato

❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è € 200,00
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani
o all’estero

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani € 500,00
o all’estero

€ 350,00

La celebrazione dei matrimoni è sospesa nelle seguenti festività nazionali e religiose:
1° Gennaio (Capodanno),6 Gennaio (Epifania),Domenica di Pasqua,Lunedì in Albis,25 aprile (Festa della Liberazione
Nazionale),1° maggio (Festa internazionale del Lavoro),14 maggio (Festa del Patrono),2 giugno (Festa della
Repubblica),15 agosto (Assunzione Maria Vergine),1° novembre (Ognissanti),8, 25, 26 dicembre,31 dicembre
(pomeriggio)

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI NELLA SALA AZZURRA POSTA NEL
CENTRO POLIVALENTE SITO IN VICO SELLA ORTA N. 3

MATRIMONI CELEBRATI

MATRIMONI CELEBRATI

IN ORARIO DI UFFICIO

FUORI DALL’ORARIO DI UFFICIO

(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE
ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 E DALLE
16.30 ALLE 18.00 DEL LUNEDI’ E
MARTEDI’)

DALLE ORE 8,00 ALLE 13,30
E DALLE 16,30 ALLE 19,00

❑

Tra sposi di cui almeno uno residente a
❑
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e
successivamente emigrato
NULLA E’
DOVUTO

Tra sposi di cui almeno uno residente a
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e € 200,00
successivamente emigrato

❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è € 200,00
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani
o all’estero

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani € 500,00
o all’estero

€ 350,00

La celebrazione dei matrimoni è sospesa nelle seguenti festività nazionali e religiose:
1° Gennaio (Capodanno),6 Gennaio (Epifania),Domenica di Pasqua,Lunedì in Albis,25 aprile (Festa della Liberazione
Nazionale),1° maggio (Festa internazionale del Lavoro),14 maggio (Festa del Patrono),2 giugno (Festa della
Repubblica),15 agosto (Assunzione Maria Vergine),1° novembre (Ognissanti),8, 25, 26 dicembre,31 dicembre
(pomeriggio)

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE

TERRAZZA SUPERIORE DEI GIARDINI DI AUGUSTO * (prenotazione possibile dalle ore 17,30 alle ore 19,00 dal
16 marzo al 15 ottobre e dalle ore 15,00 dal 16 ottobre al 15 marzo)

GIARDINI DELLA FLORA CAPRENSE
BELVEDERE DI PUNTA CANNONE
BELVEDERE DI TRAGARA
VILLA LYSIS
CERTOSA DI SAN GIACOMO^^

MATRIMONI CELEBRATI

MATRIMONI CELEBRATI

IN ORARIO DI UFFICIO

FUORI DALL’ORARIO DI UFFICIO

(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE
ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 E DALLE
16.30 ALLE 18.00 DEL LUNEDI’ E
MARTEDI’)

DALLE ORE 8,00 ALLE 13,30
E DALLE 16,30 ALLE 19,00

❑

Tra sposi di cui almeno uno residente a
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e
successivamente emigrato

❑

Tra sposi di cui almeno uno residente a
Capri o residente in altro Comune o
all’estero ma iscritto per nascita a Capri e € 1.125,00
successivamente emigrato

❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è € 1.125,00
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani € 1.500,00
o all’estero

€ 1.125,00
❑

Sposi di cui almeno uno residente
all’estero ed il cui atto di nascita è
trascritto allo Stato Civile di Capri

❑

Tra sposi residenti in altri Comuni italiani
o all’estero

€ 1.500,00

La celebrazione dei matrimoni è sospesa nelle seguenti festività nazionali e religiose:
1° Gennaio (Capodanno),6 Gennaio (Epifania),Domenica di Pasqua,Lunedì in Albis,25 aprile (Festa della Liberazione
Nazionale),1° maggio (Festa internazionale del Lavoro),14 maggio (Festa del Patrono),2 giugno (Festa della
Repubblica),15 agosto (Assunzione Maria Vergine),1° novembre (Ognissanti),8, 25, 26 dicembre,31 dicembre
(pomeriggio)
*

La terrazza verrà messa a disposizione dei nubendi dalle ore 17,30 dal 16 marzo al 15 ottobre e dalle ore 15,00 dal 16 ottobre
al 15 marzo.
Il comune metterà a disposizione un tavolo e quattro sedie occorrenti per la cerimonia.
Gli sposi dovranno farsi carico di tutte le spese e gli adempimenti per quanto attiene la predisposizione degli allestimenti per eventuali
ospiti e dovranno procedere al completo ripristino e sgombero del sito a conclusione della cerimonia, tenuto conto che l’allestimento
potrà iniziare rispettivamente dalle ore 15,30 dal 16 marzo al 15 ottobre e dalle ore 13,00 dal 16 ottobre al 15 marzo.
^^Il matrimonio nella Certosa di San Giacomo avviene previa acquisizione della concessione, richiesta dalle parti al competente Polo
Museale della Campania.

Allegato b) modulo di richiesta utilizzo sala per celebrazione matrimoni
MODELLO DI RICHIESTA (DA COMPILARE A MACCHINA O A STAMPATELLO)
Al Comune di Capri
Ufficio Stato Civile
CAPRI

Oggetto: Richiesta per prenotazione celebrazione matrimonio civile
Il sottoscritto _________________________ nella qualità di ___________________________
_____________________________________________in nome e per conto dei Sigg. sottoindicati
Il/La sottoscritto/a:
Cognome _______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Data di nascita _______________________ Luogo ______________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________
Stato Civile ______________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________
Professione _______________________________ Titolo di studio _________________________
Codice fiscale : ____________________________
Telefono ____________________ Fax ___________________ e-mail ______________________
in relazione al matrimonio che intende contrarre con:
Cognome_______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Data di nascita_______________________ Luogo _______________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________
Stato Civile ______________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________
Professione _______________________________ Titolo di studio _________________________
Codice fiscale : ____________________________
Telefono ____________________ Fax ___________________ e-mail ______________________

DATI TESTIMONI E INTERPRETE:
1° TESTIMONE:
Cognome _________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Data di nascita_____________________Luogo________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________
2° TESTIMONE:
Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Data di nascita_____________________Luogo________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________
INTERPRETE:
Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Data di nascita_____________________Luogo________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________
Regime patrimoniale scelto :

Comunione dei beni
Separazione dei beni
chiede

che la celebrazione del matrimonio abbia luogo in data ____________________ alle ore _________
presso:
Sala consiliare – Piazza Umberto 1°
Uffici demografici – Vico San Tommaso 9
Terrazza superiore dei Giardini di Augusto (prenotazione possibile dalle ore 17,30 alle ore 19,00 dal 16 marzo
al 15 ottobre e dalle ore 15,00 dal 16 ottobre al 15 marzo)
Giardini della Flora Caprense
Belvedere di Punta Cannone
Belvedere di Tragara
Villa Lysis
Certosa di San Giacomo (previa acquisizione di concessione da parte della competente Soprintendenza)
dietro versamento alla tesoreria comunale della tariffa di € _______________ per la celebrazione dei matrimoni civili
mediante bonifico bancario Iban: IT 21 N 03069 39792 100000046024- BIC: TITIMIM. Il/La sottoscritto/a
dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal
regolamento comunale che dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
Il richiedente
Data __________________

