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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 
PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE DI 

MATRIMONIO CIVILE 

 
Al SINDACO del Comune di Lumezzane 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _________________, residente a ________________________ via _______________________ 

n. _____ tel/cell ____________________________________ 

e 

la sottoscritta _________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _________________, residente a ________________________ via _______________________ 

n. _____ tel/cell ____________________________________ 

in relazione al matrimonio civile che intendono contrarre 
 

CHIEDONO 
 

Che la celebrazione abbia luogo il giorno _____________________ presso la sede (indicare il luogo) 

______________________________ alle ore ______________ 

Ai sensi della Delibera di GC nr. 109 del 29/07/2014 riguardante le celebrazioni dei matrimoni civili, 

allegano, alla presente istanza, la ricevuta attestante il versamento dell’importo di €. _________ 

(_________________________) a titolo di rimborso spese forfettario.  

Dichiarano, inoltre, di aver preso visione della Delibera succitata e di rispettare gli indirizzi operativi 
ivi contenuti apponendo la propria firma per accettazione.  
 
Data ________________ 

Firma dei nubendi 

 

 

 

 
 
Ufficio di Stato Civile:  

- Allegata la comunicazione dell’Ufficio di Stato Civile di avvenute pubblicazioni; 

- Vista la richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio di cui sopra; 

- Vista la ricevuta di pagamento pari ad €. __________ (se dovuta); 

 
si esprime parere FAVOREVOLE    

 

Data________________    

                                                                        Il Responsabile dell’Ufficio di Stato Civile 
_______________________________________ 
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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: adempimenti connessi alla celebrazione di 
matrimonio civile. 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. 
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile dei Servizi Demografici. 
 


