
Rep atti privati. n. _________

ACCORDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D’USO DI ___________________PER LA
FINALITA’ DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI.

TRA

Il/la  ____________________in  qualità  di_______________________di______________sita  a
_______________d’ora in avanti semplicemente proprietario, da una parte

E

Il Comune di Teolo con sede legale in Via Euganea Treponti n. 34 - 35037 Teolo, in persona del
Responsabile Area I/II _________________, munito dei necessari poteri di firma, d’ora in avanti
semplicemente Comune, dall’altra

PREMESSO

 che  l’Amministrazione  con Regolamento  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 65 del 30/10/2019 ha disciplinato le modalità di celebrazione dei
matrimoni civili e delle unioni civili;

 con Deliberazione G.C. __________________questo Ente ha espresso la volontà
di istituire separati  Uffici  di  Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni ed
unioni civili, previa individuazione mediante procedura ad evidenza pubblica delle
dimore storiche con le quali stipulare apposita convenzione, in ossequio all’art. 3,
del suddetto Regolamento;

 che a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica è prevenuta
istanza da_________________che risulta essere in possesso dei requisiti richiesti;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
Il/la __________________________in qualità di______________________in considerazione delle
peculiari caratteristiche storico-artistiche di prestigio che caratterizzano la Villa, la concede per la
celebrazione  di  matrimoni  civili  e  unioni  civili  secondo  le  modalità  che  sono  disciplinate  nel
Regolamento in premessa citato e di seguito riportate.

ART.2
Il  matrimonio  o  l’unione  civile  potrà  essere  celebrato  nel  corpo  principale  e  nel  giardino  di
pertinenza.

ART.3
La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è disciplinata dalla presente convenzione ed
è soggetta al versamento al Comune di Teolo di un’apposita tariffa, indicata nel tariffario approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  in  base  al  Regolamento  per  la  celebrazione  dei
matrimoni civili e delle unioni civili.
Le tariffe sono adottate ed aggiornate dalla Giunta Comunale. L’importo è diversificato in relazione
al giorno e all’orario prescelto per la celebrazione, nonché in relazione alla residenza o meno nel 



Comune di Teolo di almeno uno degli sposi o delle parti dell’unione civile. Il pagamento dell’importo
corrispondente deve essere effettuato presso il Servizio di Tesoreria Comunale mediante il sistema
“pagopa”.
Le tariffe per l'utilizzo della struttura e per eventuali servizi aggiuntivi sono liberamente determinate
dalla  proprietà,  ma  devono  essere  preventivamente  comunicate  all'ufficio  di  Stato  Civile  del
Comune e rese note con adeguate forme di pubblicità. La struttura sarà messa a disposizione per
tutti i matrimoni  o unioni per i quali ne sarà fatta richiesta, senza discriminazioni di sorta.
Per la celebrazione del matrimonio o unione civile gli interessati devono fare richiesta all’Ufficio
Comunale, indicando almeno due preferenze di data.

ART.4
Per  lo  svolgimento  della  celebrazione si  rende necessario  assicurare un’immagine e  modalità
confacenti  al  prestigio  e  al  decoro  della  sede,  pertanto  l’espletamento  della  procedura  di
matrimonio o unione civile sarà garantito dal personale del Comune responsabile dell’Ufficio di
Stato  Civile  e/o  degli  Amministratori  muniti  di  apposita  delega  del  Sindaco,  in  presenza  dei
presupposti di legge e su specifica istanza.
Il proprietario della Villa  deve garantire la pulizia degli ambienti, e la collocazione/rimozione delle
sedie  e  del  tavolo  messo  a  disposizione  per  la  celebrazione  del  matrimonio  o  unione  civile.
Particolari allestimenti del luogo o l’utilizzo di attrezzature ulteriori saranno concordate direttamente
tra i nubendi o parti dell’unione civile e il titolare della Villa, con oneri a carico degli interessati.

ART.5
La celebrazione del matrimonio o unione civile può avvenire su domanda degli  interessati,  nei
giorni e negli orari concordati con il proprietario della Villa e l’Amministrazione comunale.
Il Comune di Teolo informerà il proprietario della Villa, o persona da lui delegata, delle richieste
pervenute e di comune accordo verranno determinate le date per le celebrazioni dei matrimoni o
delle unioni civili, compatibilmente con le esigenze di entrambi e le richieste degli interessati.

ART.6
Gli sposi o le parti dell’unione civile richiedenti si assumono ogni responsabilità per eventuali danni
a persone e/o cose che dovessero interviene nel corso della loro presenza nella Villa e nel giardino
prima, dopo e durante il matrimonio.

ART.7
Il Comune di Teolo è esonerato da responsabilità per ogni e qualsiasi danno venisse arrecato agli
immobili, alla struttura e suoi arredamenti, come anche dei danni che dovessero subire persone o
cose ammesse nei locali stessi.

ART. 8
La presente convenzione ha durata di anni tre dalla data della sottoscrizione salvo recesso di una
delle parti, da comunicarsi con un preavviso di almeno 3 mesi tramite PEC.
Alla scadenza potrà essere rinnovata con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

ART.9
Il  presente accordo è registrato esclusivamente in  caso d’uso ai  sensi  dell’art.  4,  tariffa  parte
seconda del T.U, dell’imposta di registro.
L’imposta di bollo è a carico del proprietario.
I  dati  personali  forniti  verranno  utilizzati  dal  Comune  di  Teolo  nel  rispetto  del  Regolamento
679/2016 in materia di privacy. L’informativa è visionabile sul sito istituzionale dell’ente.
In caso di controversie non risolvibili in modo amichevole è competente il Foro di Padova.

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.


