COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

INFORMAZIONI PER L'USO DELLE SALE ADIBITE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO.
Si informa l'utenza che intende sposarsi presso il Comune di Comacchio che può scegliere la
celebrazione del matrimonio presso le sale e con le modalità che si indicano di seguito (esclusi i

giorni festivi e solo in orario d'ufficio):

1) SALA CONSILIARE – P.ZZA V. FOLEGATTI, 15 – COMACCHIO (non a pagamento)
Tutto l’anno tutti i giorni;
2) PALAZZO BELLINI – VIA AGATOPISTO, 3 – COMACCHIO (a pagamento)
Tutto l’anno ma solo nella giornata del sabato;
3) CASONE di VALLE “BETTOLINO DI FOCE” E RELATIVE PERTINENZE – LOCALITÀ FOCE – COMACCHIO
(a pagamento)
Nel periodo di apertura della struttura ma solo nella giornata del sabato (previa disponibilità
della sala);

Per l'uso delle sale a pagamento si applicano i seguenti rimborsi spesa:
€ 250,00 dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno;
€ 100,00 dal 16 aprile al 14 ottobre di ogni anno.

Per primo i nubendi devono recarsi presso l'Ufficio Stato civile comunale, sito in P.zza V. Folegatti,
15, Comacchio, al piano terra della Sede comunale Centrale, tel. 0533 310257 o 0533 310105, e ‐
mail amanfrini@comune.comacchio.fe.it o ececconello@comune.comacchio.fe.it
per assolvere alla preventiva pubblicazione di matrimonio e per la fissazione della data.
In quell'occasione gli stessi verranno informati delle diverse sale a disposizione e dovranno optare
per una di queste.

Settore 2 –
Piazza Folegatti 15 ‐ 44022 Comacchio (FE)
 0533/310111 ・ 0533/310268
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: fev@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Se la scelta riguarda una sala a pagamento, i nubendi dovranno scaricare dal sito istituzionale del
Comune di Comacchio al seguente link:
http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/I‐Servizi/Servizi‐demografici/Stato‐Civile‐sale‐
per‐il‐matrimonio

il modulo di domanda per l'uso della sala (allegato n. 1) ed il bollettino di conto corrente postale
(allegato n. 2) per il versamento del rimborso spese.

Occorrerà che i nubendi facciano pervenire la ricevuta del pagamento del bollettino almeno 8
giorni prima della data stabilita per il matrimonio, brevi manu o via e ‐ mail o via fax (in questi casi
allegando copia di un documento d'identità valido) alla Segreteria del Sindaco, Piazza V. Folegatti,
n. 15 ‐ piano 1° a:
Sara Folegatti ‐ Tel. 0533/310118 ‐ Fax 0533/310279
e ‐ mail: sfolegatti@comune.comacchio.fe.it ‐ sindaco@comune.comacchio.fe.it
Mauro Camattari Tel ‐ 0533 310187 ‐ Fax ‐ 0533 310279
e ‐ mail: mcamattari@comune.comacchio.fe.it

Per informazioni sulla pubblicazione di matrimonio cercare nel sito comunale del Comune di
Comacchio sotto indicato:
http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/Il‐Comune/Amministrazione‐trasparente/Attivita‐
eprocedimenti/Tipologie‐di
entrare nel sotto collegamento “Servizio demografico – Elettorale e Statistica “ ‐ riga 18

