Regolamento
per l’utilizzo del Salone d’onore
della Fondazione Marazza
per la celebrazione di matrimoni civili

Modalità dell’utilizzo del Salone d’onore della Fondazione Marazza
Il locale viene concesso per la celebrazione dei matrimoni civili in accordo con il
Comune di Borgomanero esclusivamente nei seguenti orari:
- dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00,
- mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30.
Il Salone non potrà essere utilizzato durante i periodi di chiusura natalizia ed
estiva della Fondazione.
Il Salone d’onore è omologato per 90 posti.
La prenotazione del Salone dovrà avvenire almeno 15 gg. prima del matrimonio da
celebrare. La Fondazione si riserva comunque il diritto di dare priorità alle
manifestazioni che siano già state programmate nella data e orari richiesti per la
cerimonia.
Nel Salone, ma anche in ogni altro locale della Fondazione compresi i cortili, è
assolutamente proibito il lancio di oggetti augurali (riso, coriandoli, stelle filanti,
petali di fiori….). E' altresì vietato spostare arredi e oggetti della Fondazione
presenti nel salone d'onore.
Gli eventuali addobbi floreali dovranno essere rimossi a cura dell’utente il giorno
stesso della cerimonia.
Il costo per il solo uso del Salone è di € 250,00, da versare mediante bonifico al
seguente IBAN: IT 83 Z 02008 45222 000104058264
Su richiesta la Fondazione può concedere l’uso della Sala del Camino, al piano
terreno, per un rinfresco post-cerimonia con un costo aggiuntivo di € 150,00.
I locali utilizzati per la cerimonia dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni di
arredamento e di pulizia in cui sono stati consegnati. A garanzia di quanto sopra
viene richiesto un deposito di € 250,00 che verranno restituiti dopo verifica da parte
di incaricato della Fondazione.
Oneri a carico della Fondazione Marazza.
La Fondazione Marazza provvederà al riscaldamento, all’illuminazione, alla pulizia
del Salone e della Sala del Camino; se ritenuto necessario fornirà anche l’impianto
di amplificazione. L’ingresso al Salone sarà possibile almeno 30 minuti prima dello
svolgimento della celebrazione e sarà chiuso 15 minuti dopo il termine della
celebrazione.
Responsabilità.
Il locale in oggetto e gli spazi necessari per raggiungerlo sono posti giuridicamente
sotto la responsabilità e la vigilanza della Fondazione. La Fondazione garantisce la
copertura assicurativa per la responsabilità civile ed il risarcimento dei danni che
dovessero occorrere durante la celebrazione dei matrimoni, ma non risponde
dell'eventuale superamento del numero di presenti nel salone durante la cerimonia
(90 posti).
Firma (leggibile) per accettazione
Data…………………..

……………………………………………..

Recapito e telefono............................................................................................

