Allegato "A" alla Deliberazione G.M. n. 92 del 31/03/2017

TARI FFE PER LA CELEBRAZI ONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI
MATRIMONI E UNIONI CELEBRATI NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI
ORARIO

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00*
Sabato, Domenica e festivi, dalle ore 09.00 alle ore
18.00 (tranne quelli in cui non si celebra - come da
regolamento) *

TARIFFA CELEBRAZIONE RESIDENTI e AIRE
Viareggio (almeno un richiedente)

TARIFFA CELEBRAZIONE NON RESIDENTI

Gratuito

€. 300,00

€. 300,00

€. 500,00

MATRIMONI E UNIONI CELEBRATI A VILLA PAOLINA E VILLA BORBONE
ORARIO

TARIFFA CELEBRAZIONE RESIDENTI e AIRE
Viareggio (almeno un richiedente)

TARIFFA CELEBRAZIONE NON RESIDENTI

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00*

€. 300,00

€. 600,00

Sabato, Domenica e festivi, dalle ore 09.00 alle ore
18.00 (tranne quelli in cui non si celebra - come
da regolamento) *

€. 400,00

€. 700,00

*Per le celebrazioni effettuate dopo le ore 18:00 e fino alle 21.00 verrà applicata una tariffa aggi untiva di €. 100,00

N B: Gli interessati dovranno versare al Comune, per le strutture di proprietà comunale, oltre alla somma prevista per la
celebrazione, anche quella dovuta per l'utilizzo dei locali/spazi determinata con specifici provvedimenti.
(Vedi Deliberazione G.M. n. 92 del 31/03/2017).

Per le strutture di proprietà comunale rivolgersi a:
Urp Ufficio Relazioni con il Pubblico

Tel. 0584 966868 urp@comune.viareggio.lu.it

Villa Borbone

Tel. 0584 359950 info@villaborbone.net

Villa Paolina

Tel. 0584 944580

Le somme previste per la celebrazione così come da tabelle ivi allegate dovranno essere corrisposte obbligatoriamente attraverso il sistema di
pagamento PAGO PA, specificando quale causale: COGNOMI e data e luogo del matrimonio/unione civile.
Il pagamento avviene in due modi:
1. direttamente sul sito dell’ente (https://www.comune.viareggio.lu.it sezione PAGOPA)
2. attraverso i canali sia fisici che online di banche, uffici postali, sportelli ATM abilitati e SISAL, Lottomatica e Banca 5. In questo ultimo caso si
prega di contattare l’ufficio Stato Civile per ulteriori informazioni in merito al pagamento.

MATRIMONI E UNIONI CELEBRATI PRESSO GLI ALTRI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE (individuati con apposite deliberazioni)

TARIFFA CELEBRAZIONE RESIDENTI (almeno
uno) e AIRE Viareggio

TARIFFA CELEBRAZIONENON
RESIDENTI

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00*

€. 300,00

€. 600,00

Sabato, Domenica e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (tranne quelli
in cui non si celebra - come da regolamento) *

€. 400,00

€. 700,00

ORARIO

*Per le celebrazioni effettuate dopo le ore 18:00 e fino alle 21.00 verrà applicata una tariffa aggi untiva di €. 100,00

Le somme previste per la celebrazione così come da tabelle ivi allegate dovranno essere corrisposte obbligatoriamente attraverso il sistema di
pagamento PAGO PA, specificando quale causale: COGNOMI e data e luogo del matrimonio/unione civile.
Il pagamento avviene in due modi:
1. direttamente sul sito dell’ente (https://www.comune.viareggio.lu.it sezione PAGOPA)
2. attraverso i canali sia fisici che online di banche, uffici postali, sportelli ATM abilitati e SISAL, Lottomatica e Banca 5. In questo ultimo caso si
prega di contattare l’ufficio Stato Civile per ulteriori informazioni in merito al pagamento.

Per le altre location rivolgersi direttamente alla struttura prescelta (vedi elenco):
STRUTTURE ABILITATE ALLA CELEBRAZIONE
Villa Orlando: www.villaorlando.it email: uberto.orlando@villaorlando.it tel.0584/341886 cell.247/1112711
Grand Hotel Principe di Piemonte: www.principedipiemonte.com email: info@principedipiemonte.com Tel.0584/4011
Principino: info@principinoeventi.com – www.principinoeventi.com tel. 3924482605
La Costa dei Barbari: www.lacostadeibarbari.it email: info@lacostadeibarbari.it tel.340-8608871
Villa Argentina: provincia.lucca@postacert.toscana.it www.villaargentinaviareggio.it tel. 0584/1647600
Bagno Lelia: www.bagnolelia.it email: info@bagnolelia.it tel.0584/50006-338/2581559
Bagno Excelsior: www.bagnoexcelsior.it email: info@bagnoexcelsior.it tel. 0584/53363
Bagno Milano s.n.c.: www.bagno-milano.it email: info@bagno-milano.it- tel 0584/31395
Bagno Arizona : - www.bagnoarizona.com email: booking@bagnoarizona.com tel.0584/391343 cell. 393/9706157
Bagno Teresita: www.teresita.it info@teresita.it - tel. 0584/54256
Bagno Milena: www.bagnomilena.it cell.3209188842
Villa Tina: www.villatinahotel.it email: info@villatinahotel.it tel.0584/44450
Bagno Alhambra: www.bagnoalhambra.it email:info@bagnoalhambra.it tel. 0584/388418 – 338/6329798.
Bagno Imperia: www.bagnoimperia.com email: bagnoimperia@gmail.com tel. 0584/407350
Bagno Teresa: www.bagnoteresa.it tel. 0584/396482

