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TABELLA TARIFFE 

approvata con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 28/05/2021 

 

 
SEDE COMUNALE

PALAZZO DELLE LAUDI UNO DEI NUBENDI RESIDENTE NON RESIDENTI

SALA DEL CONSIGLIO

€ 50,00 € 100,00

PALAZZO DELLE LAUDI

CHIOSTRO € 50,00 € 100,00

PALAZZO DUCCI DEL ROSSO UNO DEI NUBENDI RESIDENTE  NON RESIDENTI

GRATUITO € 100,00 € 100,00 € 150,00

SANTA CHIARA UNO DEI NUBENDI RESIDENTE  NON RESIDENTI

GRATUITO € 100,00 € 100,00 € 150,00

GIARDINO PIERO DELLA FRANCESCA

SALE MUSEALI O TERRAZZA

SALA DELLA RESURREZIONE

FUORI ORARIO DI SERVIZIO

€ 600,00

€ 1.500,00

€ 3.500,00

GRATUITO

IN ORARIO DI SERVIZIO

€ 300,00

GRATUITO

€ 1.500,00

€ 3.500,00

 

• la richiesta di autorizzazione per la celebrazione del matrimonio deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile di norma 30 giorni 

prima dell’evento utilizzando l’apposito modello di domanda. L’autorizzazione verrà comunicata entro 10 giorni dalla ricezione della 

richiesta completa di estremi del versamento se dovuto 

• la celebrazione dei matrimoni civili è soggetta al pagamento delle tariffe indicate per le varie sedi come descritto nel prospetto sopra 

riportato 

• il pagamento deve essere effettuato su bollettino c.c.p. n. 14146526 intestato a Comune di Sansepolcro oppure con bonifico 

bancario intestato a Comune di Sansepolcro iban IT 24 D 01030 71611 000063398694 Monte dei Paschi di Siena - agenzia di 

Sansepolcro indicando la causale “prenotazione sale matrimonio civile” oppure, per importi inferiori a € 1.000,00,  tramite 

versamento diretto all’Ufficio Urp del Comune  

• per orario di servizio, deve intendersi quello dell’Ufficio di Stato Civile: dal lunedì al sabato compresi, dalle ore 8,30 alle ore 13,30; 

• le celebrazioni sono sospese nelle festività di Capodanno, Pasqua e Natale; 

• la visita delle sale può essere effettuata dai richiedenti previo appuntamento con i responsabili delle sedi stesse (Palazzo delle 

Laudi: Segreteria del Sindaco; altre sedi: Ufficio Cultura Museo Civico)  

• il lancio di riso, petali di fiori o altro come pure l’allestimento di rinfreschi nei luoghi di celebrazione è soggetto ad autorizzazione e 

all’impegno per il ripristino e la pulizia dei luoghi stessi. E’ comunque vietato il lancio di riso o simili all’interno delle varie sedi 

• il numero di invitati deve essere commisurato all’ampiezza delle sedi scelte al fine di permettere il rispetto delle misure anti Covid 

• i partecipanti alla cerimonia sono obbligati al rispetto delle misure anti Covid comprese quelle che prevedono l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi  


