
Per informazioni, costi e visione delle location:  

https://www.montepulcianoliving.it/it/interessi/sposarsi-a-montepulciano/ 

 

 

Al Comune di 
         MONTEPULCIANO (SI) 
 
(da inviare alla PEC del Comune: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it 

che riceve anche da e_mail di posta elettronica ordinaria) 
 
 
OGGETTO: Prenotazione matrimonio civile/unione civile per il giorno_________________ 
 
I sottoscritti: 
                                             
Cognome          1- ___________________________    2 - ___________________________ 
 
Nome                 ____________________________    _____________________________ 
 
Luogo di nascita ____________________________    _____________________________ 
 
Data di nascita    ____________________________    _____________________________ 
 
Residente in        ____________________________    _____________________________ 
 
Cittadinanza        ____________________________    _____________________________ 
 
 

per il tramite di ____________________________________________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________ 

compilare se la richiesta è presentata da persona diversa dagli interessati o da una Agenzia 

 
Recapiti: E_mail _________________________________ Tel. _____________________ 

 
PRENOTANO 

 
per il giorno __________________________ alle ore _____________________________ 
 
la celebrazione di un matrimonio/unione civile da tenersi in MONTEPULCIANO presso la 
location: 
 

� Palazzo Comunale – Sala Giunta 

� Palazzo Comunale – Sala Consiglio 

� Palazzo Comunale – Chiostro 

� Fortezza – Chiostro interno 

� Fortezza – Pagoda giardino esterno 

� Teatro Poliziano 

� Museo Civico “Pinacoteca Crociani” 

� Lago di Montepulciano – zona antistante immobile denominato “La Casetta” 
(Barrare il luogo prescelto) 

 



 
Dati dei testimoni: 
 
Cognome          1- ___________________________    2 - ___________________________ 
 
Nome                 ____________________________    _____________________________ 
 
Luogo di nascita ____________________________    _____________________________ 
 
Data di nascita    ____________________________    _____________________________ 
 
Residente in        ____________________________    _____________________________ 
 
Cittadinanza        ____________________________    _____________________________ 
 
 
Dati dell’interprete: (obbligatori se almeno uno degli sposi non comprende la lingua italiana): 

 

Cognome ____________________________ Nome ______________________________      
 
Data e luogo di nascita ______________________________________________________     
 
Residente in __________________________ Cittadinanza _________________________ 
 
 
Scelta del regime patrimoniale: (obbligatoria) 

 

� Comunione dei beni 
 

� Separazione dei beni 
 

� Indicazione dello Stato cui si vuole fare riferimento per il regime patrimoniale 
__________________________________________________________________ 

(indicare lo Stato di cui almeno una delle parti è cittadina o in cui almeno una delle parti risiede all’estero) 

 

� Nessuna indicazione (solo per gli sposi stranieri non residenti in Italia) 
 
 
Data ________________________________ 
 
 
Firme _______________________________    ________________________________ 

(Nel caso in cui la richiesta sia presentata da persona diversa dagli interessati o da una Agenzia, la firma è quella del 
rappresentante degli sposi/uniti civilmente) 

 
 

ALLEGATI (obbligatori): 
copia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive la comunicazione 
 
 
LA CONFERMA DELLA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE SARA’ COMUNICATA AI 
RECAPITI INDICATI, ENTRO 15 GIORNI DAL PERVENIMENTO DELLA RICHIESTA 

 
 


