
Al Comune di Caorle
Settore Servizi alla Persona

Ufficio Gestione Sale ed Edifici Pubblici
Via Roma, 26

30021 – Caorle (VE)

Telefono: 0421-219263
e-mail: servizisociali@comune.caorle.ve.it

PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it
orario di apertura al pubblico:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Martedì – Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00

RICHIESTA UTILIZZO PER MATRIMONIO CIVILE / UNIONE CIVILE
SPIAGGIA DI LEVANTE / SPIAGGIA DI PONENTE

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale
(obbligatorio)

Residente a

Via/Piazza

CAP

Provincia

Telefono

Altra utenza telefonica

E-mail
(obbligatorio)

PEC

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEL 

MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE PRESSO:

(barrare la casella prescelta)

□ ARENILE DI LEVANTE - SPIAGGIA DELLA SACHETA 

(fronte Santuario della Madonna dell’Angelo)

□ ARENILE DI PONENTE - FOCE DEL FIUME LIVENZA

N.B. In caso di maltempo il matrimonio sarà celebrato nelle Sale Municipali

Data (GG/MM/AAAA):

Alle ore:



ALLESTIMENTO BASE:
(Obbligatorio)

Dal lunedì al
venerdì

e
Sabato mattina

Sabato
pomeriggio

e
Festività

 Sindaco o altro Pubblico Ufficiale    delegato
 Gazebo nuziale
 Tavolo da cerimoniale con tovaglia
 Bandiere istituzionali 
 Gonfalone
 Sedute per gli sposi (n. 2)
 Sedute per i testimoni (n. 2)

□  € 2.550,00 □  € 3.650,00

IMPORTI 
AGGIUNTIVI:

Dal lunedì al
venerdì

e
Sabato mattina

Sabato
pomeriggio

e
Festività

 Sedute per ospiti  (moduli da n. 30)
            
            n. ____________

N.B. sono consentiti al max. 2 moduli da 30 per un
totale di 60 sedute

□  € 100,00
   (1 modulo da 30

sedute)

□  € 200,00
(2 moduli da 30

sedute) 
Totale = 60 sedute

□  € 150,00
  (1 modulo da 30

sedute)

□  € 300,00
(2 moduli da 30

sedute) 
Totale = 60 sedute

 Corsia in moquette □ € 250,00 □  €  400,00

 Pedana 4x4 con moquette □ €  450,00 □  €  600,00

 Impianto  microfonico  con  service audio
assistito

□  € 350,00 □  €  550,00

Tariffe approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 11/07/2019



A tal fine il/la sottoscritto/a
DICHIARA

 di  conoscere  ed  accettare  quanto  stabilito  dalla  Deliberazione  della  Giunta
comunale  n. 174 del 11/07/2019;

 di assumersi  ogni responsabilità per incidenti  o danni che possano colpire ospiti,
collaboratori  e  qualsiasi  terzo  la  cui  presenza  dipenda  dalla  celebrazione  del
matrimonio  civile/unione  civile,  sollevando  il  Comune  di  Caorle  da  qualunque
onere in tal senso;

 di assumere la responsabilità per la custodia dei beni propri e di terzi portati con sé;
 di impegnarsi a versare la caparra pari al 15% dell’importo dovuto entro 10 giorni

dalla presentazione del presente modulo di richiesta mediante bonifico bancario o
versamento diretto in Tesoreria del Comune di Caorle: 

Tesoreria del Comune di Caorle: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Codice IBAN: IT03L0306902126100000046055
Causale: “MATRIMONIO SPIAGGIA + Cognome e Nome”

 di  impegnarsi  a  versare  il  saldo  entro  15  giorni  dal  rilascio  dell’autorizzazione
mediante  bonifico  bancario  o  versamento  diretto  in  Tesoreria  del  Comune  di
Caorle suindicata;

 di essere a conoscenza che la caparra potrà essere restituita per ripensamento
entro 15 giorni dal rilascio dell’autorizzazione   ufficiale  , previa comunicazione scritta
al presente Ufficio;

 di essere a conoscenza che in caso di condizioni climatiche avverse la cerimonia
sarà celebrata nelle Sale Municipali;

 di essere a conoscenza delle responsabilità penali  a cui può andare incontro ai
sensi della normativa vigente in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso o contenente dati non corrispondenti a verità.

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ivi riportato: 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/16,  il  Comune  di  Caorle  informa  che  i  dati  personali  inerenti
cittadini/utenti/ditte  vengono trattati  nell’esercizio di  pubblici  poteri,  sia  in  forma cartacea che con strumenti
elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi
relative,  nonché  per  finalità  di  verifica  autocertificazioni,  pubblicazione  in  albo  pretorio  o  amministrazione
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è  soggetto  il  titolare  del  trattamento;  e  dell’Art.  6  comma  1  lett.  E  GDPR  -  Trattamento  è  necessario  per
l'esecuzione  di  un  compito  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare.  Titolare  del
trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del
Settore Servizi Alla Persona o eventuale suo incaricato . Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione  nel sito web istituzionale. I dati di contatto
del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso
l’ufficio di riferimento  o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di  Caorle.

La  presente  istanza  redatta  su  modulo  predisposto  dall’Amministrazione  Comunale  di
Caorle viene sottoscritta previa sua completa compilazione.

                   Luogo, lì                              Il richiedente

______________________________ _______________________________
      (Firma leggibile per esteso)


