RICHIESTA PRENOTAZIONE SALE per
CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE / COSTITUZIONE UNIONE CIVILE
AL SINDACO
del Comune di VINCI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _______ / _____/_________
Residente a ___________________________ Via ______________________________________
Cittadinanza ___________________________________
Stato civile 

……………………………….

(celibe / nubile)

 divorziata/o, ovvero già coniugato con (indicare i dati del precedente matrimonio) ……………………….
………………………… a ...…………………………………….…(……) il ……/………./………
 vedova/o di ………………………………………………. deceduta/o a ……………...……(……)
il ………/………./…………
E

il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _______ / _____/_________
Residente a ___________________________ Via ______________________________________
Cittadinanza ___________________________________
Stato civile 

……………………………….

(celibe / nubile)

 divorziata/o, ovvero già coniugato con (indicare i dati del precedente matrimonio) ……………………….
………………………… a ...…………………………………….…(……) il ……/………./………
 vedova/o di ………………………………………………. deceduta/o a ……………...……(……)
il ………/………./…………

CHIEDONO
 di poter celebrare il proprio MATRIMONIO CIVILE
 di costituire la propria UNIONE CIVILE
il giorno ____________________ alle ore __________:__________

nel luogo sottoindicato:

 Ufficio del Sindaco in Vinci c/o Palazzo Comunale, P.zza Leonardo da Vinci n. 29 –
dal lunedì al venerdì, entro le ore 13.00;
 P.zza dei Conti Guidi, quale pertinenza funzionale del Palazzo Comunale, Vinci,
sabato e domenica, con allestimento garantito dai richiedenti;
 Ufficio del Sindaco c/o sede distaccata del Palazzo Comunale, Via C. Battisti 74,
Loc.Sovigliana, Vinci, sabato e domenica;
 Sala con Modelli-Museo Leonardiano, c/o Castello dei Conti Guidi, via della TorreVinci, dal lunedì alla domenica, compatibilmente con orari di apertura e chiusura Museo;
 Piazza Guido Masi, come pertinenza funzionale del Museo Leonardiano, Vinci, dal
lunedì al venerdì, entro le ore 13.00 (in periodo di emergenza nazionale da Covid-19 e di
chiusura dei musei;

 Piazza Guido Masi, come pertinenza funzionale del Museo Leonardiano, Vinci,
sabato e domenica, con allestimento garantito dai richiedenti (in periodo di emergenza
nazionale da Covid-19 e di chiusura dei musei);
 Sala Didattica c/o Palazzina Uzielli, Piazza dei Guidi, Vinci, dal lunedì alla domenica,
compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura del Museo;
 Sala al piano superiore, c/o Palazzina Uzielli, Piazza dei Guidi, Vinci in casi
eccezionali, dal lunedì alla domenica, compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura
del Museo;
 Terrazza, quale pertinenza funzionale di Palazzina Uzielli, Piazza dei Guidi, Vinci,
dal lunedì al venerdì, entro le ore 13,00 (in periodo di emergenza nazionale da Covid-19 e di
chiusura dei musei);
 Terrazza, quale pertinenza funzionale di Palazzina Uzielli, Piazza dei Guidi, Vinci,
sabato e domenica, con allestimento garantito dai richiedenti (in periodo di emergenza
nazionale da Covid-19 e di chiusura dei musei);
 n.2 Stanze e Corte esterna c/o Casa Natale di Leonardo località Anchiano, Vinci, dal
lunedì alla domenica, compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura del Museo;
 Corte di Anchiano c/o Casa Natale di Leonardo località Anchiano, Vinci, dal lunedì al
venerdì, entro le ore 13,00, (in periodo diemergenza nazionale da Covid-19 e di chiusura dei
musei);
 Corte di Anchiano c/o Casa Natale di Leonardo località Anchiano, Vinci, sabato e
Domenica, con allestimento garantito dai richiedenti (in periodo di emergenza nazionale da
Covid-19 e di chiusura dei musei);
 Sala Frammartino c/o Villa Reghini, località Sovigliana, Vinci, sabato;
 Giardino, quale pertinenza funzionale, c/o Villa Reghini, località Sovigliana, Vinci,
sabato, con allestimento garantito dai richiedenti;
 Casale di Valle
 Golf Club Bellosguardo
 Villa Dianella

Il regime patrimoniale scelto è il seguente:


Comunione dei beni



Separazione dei beni



I nubendi scelgono la legge ………………………………………….……….... da
applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 30, primo comma della legge
31 maggio 1995, n. 218 (per matrimoni di cittadini - stranieri non residenti) 1

1

L. 31 maggio 1995, n. 218 (1). Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1/circ).
Art .n. 30. Rapporti patrimoniali tra coniugi Comma 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla
legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti
patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno
di essi risiede.

Testimoni
PER IL 1° CONIUGE

(Cognome e Nome) ___________________________________________________

nata/o a ____________________il _____________residente a __________________ ;

PER IL 2° CONIUGE

(Cognome e Nome) ___________________________________________________

nata/o a ____________________il _____________residente a __________________ ;

Si allegano le fotocopie dei documenti dei futuri coniugi e dei testimoni.
Per ulteriori chiarimenti od informazioni contattare il Sig./ la Sig.ra ___________________________
____________________al seguente numero telefonico _______________________________ il Sig./
la Sig.ra ________________________ al seguente numero telefonico__________________.
Distinti saluti.

F.to_____________________

F.to_____________________

Durante l’anno sono in corso manifestazioni locali ricorrenti che comportano in alcuni casi la chiusura di strade e
divieti di sosta che potranno recare disagio per la cerimonia.
Si ricorda inoltre che l'amministrazione può riservarsi il diritto di sospendere le celebrazioni in occasione di particolari
manifestazioni o durante l'allestimento di eventi o mostre.

