MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
A. Matrimonio tra persone residenti in Monastier di Treviso
Prenotazione (anche telefonica) all’Ufficio di Stato Civile al n. 0422798525
1. richiesta di pubblicazioni di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile
2. richiesta da parte di entrambi i nubendi (Mod. A) con allegate le fotocopie delle carte d’identità dei
nubendi e dei due testimoni con l’indicazione espressa del comune di residenza alla data del
matrimonio da inviare mediante e-mail, Pec o Fax
3. versamento dell’importo dovuto (v. Tariffe celebrazione matrimonio e unione civile)
4. presentarsi unitamente ai testimoni almeno 15 minuti prima della celebrazione
B. Matrimonio tra persone residenti in altri Comuni
Prenotazione (anche telefonica) all’Ufficio di Stato Civile al n. 0422798525
1. richiesta di pubblicazioni di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza di uno dei
nubendi comunicando di voler contrarre matrimonio nel comune di Monastier di Treviso
2. richiesta da parte di entrambi i nubendi (Mod. A) con allegate le fotocopie delle carte d’identità dei
nubendi e dei due testimoni con l’indicazione espressa del comune di residenza alla data del
matrimonio da inviare mediante e-mail, Pec o Fax
3. versamento dell’importo dovuto (v. Tariffe celebrazione matrimonio e unione civile)
4. presentarsi unitamente ai testimoni almeno 15 minuti prima della celebrazione
C. Unioni civili
Per le unioni civili valgono le stesse procedure, (ovviamente ad eccezione delle pubblicazioni di matrimonio)
D. Deleghe per la celebrazione dei matrimoni e delle Unioni Civili
Il Sindaco del Comune di Monastier di Treviso ha disposto che i matrimoni/le unioni civili possano essere
celebrati, mediante delega, esclusivamente da altri Sindaci o Assessori, indicati dai nubendi.
Non viene conferita delega a semplici cittadini che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
Per ottenere la delega ad un Sindaco/Assessore di altro Comune:


deve essere compilata da parte del Sindaco/Assessore da delegare la richiesta (Mod. B) con
allegati i documenti riportati



l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Monastier di Treviso invierà la delega che deve essere
ritornata, con l’accettazione, opportunamente firmata

Per i matrimoni/unioni civili da celebrare presso l’Ufficio 2° “Ristorante Ai contorni” o 3° “Park Hotel
Villa Fiorita” si consiglia di contattare prima la struttura e subito dopo l’Ufficio di Stato Civile per
prenotare il giorno e l’ora.
e-mail: demografici@comune.monastier.tv.it
Pec: segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it
Tel: 0422.798525 Fax: 0422.791045

Modalità di pagamento della tariffa
:

Tesoreria comunale c/o CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. – Filiale di Corso
Garibaldi 22/26 – 35122 PADOVA.
IBAN EUROPEO IT50 K062 2512 1861 0000 0460 109
c/c postale 12038311 Comune di Monastier di Treviso – Servizio di Tesoreria
Pagamento telematico – servizio “MyPay”
accedendo dal sito del Comune di Monastier di Treviso alla sezione “Servizio
per i pagamenti telematici”, scegliere l’opzione pagamento spontaneo

