CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO
IL RISTORANTE “L’ULTIMO BORGO” DI SETTIMO TORINESE
La celebrazione dei matrimoni presso il Ristorante “L’Ultimo Borgo” potrà avere luogo:
▪
▪
▪
▪

dal lunedì al venerdì nelle giornate ed orari di apertura dell’Ufficio di Stato Civile di Settimo
Torinese (consultare il sito www.comune.settimo-torinese.to.it )
il sabato mattina alle ore 10.00 e alle ore 11.15
il sabato pomeriggio alle ore 17.00 e alle ore 18.00
la domenica mattina alle ore 11.00

nelle festività sotto indicate, anche se trattasi di domeniche, non sarà consentita la celebrazione dei
matrimoni civili: Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa
patronale (1° lunedì di settembre), 1 e 2 novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano (servizio sospeso nel
mese di agosto e dal 20/12 al 06/01).
Per la prenotazione della data e dell'orario della cerimonia, i richiedenti dovranno rivolgersi esclusivamente
all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Settimo Torinese sito in piazza degli Alpini, 1 e farà fede unicamente
l’agenda degli appuntamenti tenuta presso lo stesso non tenendo in considerazione altre date.
La somma da versare da parte delle coppie che intendono celebrare il proprio matrimonio presso il Ristorante
“L’Ultimo Borgo” sia per le coppie residenti in Settimo Torinese che per le coppie non residenti è di Euro
400,00.
Tale somma dovrà essere versata presso l’ufficio di Stato Civile del Comune all’atto della sottoscrizione del
verbale di pubblicazione o all’atto di presentazione della delega di richiesta della celebrazione del matrimonio
nel Comune di Settimo Torinese da parte di altri Comuni.
Per i matrimoni con rito civile gli sposi devono recarsi almeno 2 mesi prima della data di celebrazione presso
l’Ufficio di Stato Civile di Settimo Torinese in Piazza degli Alpini, 1 per compilare un modello di
autocertificazione sulla base del quale l’ufficio provvederà alla richiesta di tutta la documentazione
necessaria al fine dell’effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio che hanno validità di 180 giorni.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Stato Civile al numero 011.80.28.260.

