RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE PRESSO
PALAZZO CHIGI IN ARICCIA

Al Sindaco di Ariccia
Dott. Gianluca Staccoli
Piazza San Nicola, snc
00072 Ariccia
Alla Segreteria di Palazzo Chigi
e p.c. All’ Ufficio di Stato Civile

Oggetto: Celebrazione matrimonio con rito civile.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a ______________________ il
_________CF _____________________________ e residente in_________________________
Prov. _____in via
____________________________________________________Cap___________ tel.Cell.
_________________e-mail________________________________________________
e
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a______________________
il __________CF _____________________________ e residente in_________________________
Prov. _____in via
____________________________________________________Cap___________ tel.Cell.
_________________e-mail___________________________________________________
chiedono alla S.V. di poter celebrare il proprio matrimonio civile presso la Sala da Pranzo d’Estate
di Palazzo Chigi in Ariccia il giorno ___________________alle ore________.

Distinti Saluti
Firma dei nubendi
_________________________
Data ____________
_________________________

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi
nello svolgimento delle funzioni istituzionaliper le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui
in oggetto. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e
il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici.
Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Ariccia e
avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono
essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai
soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei
casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa
completa è visionabile su sito www.comune.ariccia.rm.it/adempimenti-normativi/privacy e presso
gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come
descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso gli uffici del Titolare.

La presente richiesta, compilata in stampatello in modo leggibile, deve essere consegnata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Ariccia, contestualmente alla ricevuta di versamento
tramite bonifico bancario, alla copia sottoscritta delle regole d’uso della sala e del modulo per
il consenso al trattamento dei dati personali entro sette giorni dalla prenotazione, pena
l’annullamento della stessa.
Il versamento della tariffa va effettuato tramite la seguente modalità:
bonifico bancario intestato al Comune di Ariccia – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di
Sondrio, Filiale di Grottaferrata – IBAN IT58Z0569639130000014000X74
Indicare nella causale “matrimonio civile presso Palazzo Chigi – giorno e ora”.

Informazioni utili
Segreteria Palazzo Chigi
Piazza di Corte, 14 - tel. 06 9330053 e-mail: info@palazzochigiariccia.it
orario: dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30
(esclusi giorni festivi)
Ufficio di Stato civile
Tel.06 93485258
orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00 - lunedì e giovedì dalle 15,30 alle
17,00 (esclusi giorni festivi)

Ufficio Protocollo
Tel. 06 93485324 - protocollo@pec.comunediariccia.it
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00 e il lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle
17,00 (esclusi giorni festivi)

