TABELLA DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE
A) Negli orari di servizio, secondo il calendario e negli orari stabiliti dall’Amministrazione:
•
•

Per i residenti
Per i non residenti

€ 80,00
€ 130,00

B) Al di fuori degli orari di servizio e nei giorni festivi, secondo il calendario e negli orari stabiliti
dall’Amministrazione:
•
•

Per i residenti
Per i non residenti

€ 200,00
€ 280,00

Per i servizi aggiuntivi su richiesta (es. addobbi e servizi particolari, utilizzo della sala per
rinfresco):
+ € 150,00 oltre iva 22%

PRESSO LA SALA IMBARCADERO 1
Per i matrimoni da celebrare nella Sala Imbarcadero 1 del Castello Estense:
•
•

Per i residenti
Per i non residenti

€ 250,00 + quota societaria “Itinerando”
€ 300,00 + quota societaria “Itinerando”

PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE (solo di sabato) Nota bene:

attualmente non disponibile per lavori di miglioramento sismico fino a settembre
2018
•
•

Per i residenti
Per i non residenti

€ 200,00 + quota Teatro Comunale
€ 280,00 + quota Teatro Comunale

Quota Teatro Comunale:
a) utilizzo sala, n. 1 tavolo, n. 50 sedie, n. 1 leggìo

+ € 350,00 iva inclusa

b) utilizzo anche degli spazi per aperitivo al termine della cerimonia + € 600,00 iva inclusa

N.B. Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Ferrara – Servizio Tesoreria, presso
una qualsiasi agenzia / filiale della BPER Banca (senza oneri a carico), o presso altri Istituti di Credito
(con commissioni d’uso), utilizzando l’apposito modello (allegato B) da esibirsi, unitamente alla
ricevuta di versamento, all’Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici, al momento della
pubblicazione del matrimonio; estremi del conto corrente:
CODICE IBAN – IT 27 X 05387 13004 000003204201
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune, si
provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme
corrisposte. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi sia imputabile alle
parti richiedenti.

