PROCEDURA PER ORGANIZZAZIONE
MATRIMONI CIVILI
La celebrazione dei matrimoni civili può essere organizzata presso :

AULA CONSILIARE
Via Vittorio Emanuele II n. 1 – n. 1 – capienza max. 99 posti
posti.
osti.
Il cittadino deve rivolgersi allo Stato Civile del Comune – tel. 0362587208 per verificare la
disponibilità della data prescelta e concordare le modalità di svolgimento della cerimonia
Presso l’aula consiliare possono essere celebrati esclusivamente matrimoni civili di cittadini
cittadini
residenti
Non è previsto alcun costo

VILLA BAGATTI VALSECCHI
Via Vittorio Emanuele II n. 48
-

-

Il cittadino deve rivolgersi allo Stato Civile del Comune – tel. 0362587208 per verificare la
disponibilità della data prescelta
Successivamente deve concordare
concordare un appuntamento con il delegato della Fondazione
“La Versiere 1718”, per prendere visione degli spazi e verificare la disponibilità della data
già individuata con l’Ufficio Stato Civile, inviando una mail all’indirizzo:
fondazione.versiera1718@comune.varedo.mb.it
Non appena ottenuto il via libera da parte della Fondazione per l’organizzazione del
matrimonio in Villa Bagatti Valsecchi, il cittadino ritornerà presso gli uffici comunali dello
Stato Civile per avviare tutte le pratiche necessarie
La Fondazione “La Versiera 1718” trasmetterà ai futuri sposi le informazioni necessarie
per effettuare il pagamento di quanto dovuto.

Presso la Villa Bagatti Valsecchi possono celebrati matrimoni civili anche di cittadini non
residenti.
Rito o unione civile non sono celebrati nelle giornate di : sabato pomeriggio, domenica e nei
giorni festivi, salvo accordi del Richiedente presi con celebrante esterno.
Il servizio catering non è compreso.
Qualora il Richiedente impieghi un proprio catering, andrà comunque corrisposto alla referente
del servizio matrimoni della Fondazione, un corrispettivo per le funzioni esplicitate nell’allegato
“Domanda di concessione spazi per matrimonio”.
Tariffe : si rimanda a quanto contenuto nell’allegato ““Domanda di concessione spazi per
matrimonio”.
La somma comprende :
- disponibilità di tutte le sale al piano richiesto con bagno e cucina
- utilizzo terrazzo belvedere
- utilizzo giardino con possibilità di aperitivo all’aperto
- parcheggio interno
- presenza di un solo ricevimento di nozze
Presso Villa Bagatti Valsecchi è installato un servoscala per disabili

