
 

 
 

 

24064 – Grumello del Monte – Piazza G. Camozzi, 14 

Tel.: 035.4492942 - 035.4492940 – 035.4492950 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

Al Responsabile del  

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

Comune di Grumello del Monte 

 

 

OGGETTO: Richiesta uso Sala Consiliare 

 

 

Il sottoscritto ________________________________Cod. fiscale__________________________ 

nat_  a ______________________________________________ il _________________________ 

residente a ________________________________ in via _________________________, n° ____ 

telefono _________________________________ cellulare _______________________________ 

email __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

☐     a nome del partito politico _____________________________________________________ 

presente ed operante sul territorio di Grumello del Monte in via __________________________ 

n. ___ - Codice Fiscale ___________________________ - P.IVA ____________________________ 

 

☐    a nome del sindacato _________________________________________________________ 

presente ed operante sul territorio di Grumello del Monte in via __________________________ 

n. ___ - Codice Fiscale ___________________________ - P.IVA ____________________________; 

 

☐    a nome dell’associazione ______________________________________________________ 

con sede a ___________________________________in via _______________________ n. ____ 

Codice Fiscale ________________________________P.IVA _____________________________ 

 

☐   a nome dei futuri coniugi (in caso di matrimonio/unione civile): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

☐   altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 

 

L’USO DELLA SALA CONSILIARE 

 

per il giorno _______________ dalle ore ______ alle ore ______ 



 

 
 

 

24064 – Grumello del Monte – Piazza G. Camozzi, 14 

Tel.: 035.4492942 - 035.4492940 – 035.4492950 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

ovvero 

per i giorni: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ dalle ore ______ alle ore _____ 

 

 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: 

☐    matrimonio/unione civile 

☐    altro (specificare)____________________________________________________________ 

 

 

 

Determinazione tariffa (delibera della Giunta Comunale n.17 del 18/01/2023) 

Celebrazione dei matrimoni civili  

Nubendi residenti (almeno uno) Gratuito 

Nubendi non residenti € 207,40 

Incontri di carattere strettamente istituzionali, organizzati da partiti politici 

presenti ed operanti sul territorio comunale 

 

€ 109,80 

Incontri di carattere strettamente sindacale, di sigle sindacali, operanti e presenti 

sul territorio comunale 

 

€ 109,80 

Eventi di pubblica utilità patrocinati dall’A.C. €   54,90 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a: 

1. corrispondere la sopracitata somma prima del ritiro dell’autorizzazione; 

2. riconsegnare i locali nello stato di fatto in cui si trovavano prima dell’utilizzo e libero da cose 

ed attrezzature non di pertinenza. 

 

 

Grumello del Monte,…………………………. 

Firma 

 

…………………………………. 


