
 

 

Quota di rimborso spese per l’utilizzo della Sala Consiliare e dell’immobile sito  in località Peschiera Maraglio n. 
150/151 e per gli spazi  presso il Castello Oldofredi in Peschiera Maraglio per la celebrazione dei matrimoni civili  
 

 Nubendi di cui  
almeno uno RESIDENTE in  

Monte Isola 

Nubendi NON RESIDENTI  
nel Comune 

 di  Monte Isola 
 

Nubendi entrambi cittadini 
stranieri   

NON RESIDENTI IN ITALIA 

Luogo di 
celebrazione 

Sala 
consiliare 

in loc. 
Siviano 

Immobile 
sito in  loc. 
Peschiera 
Maraglio 

 
Castello 
Oldofredi 

Sala 
consiliare  

in loc. 
Siviano 

Immobile 
sito in  loc. 
Peschiera 
Maraglio 

 
Castello 
Oldofredi 

Sala 
consiliare 

in loc. 
Siviano 

Immobile 
sito in  loc. 
Peschiera 
Maraglio 

 
Castello 
Oldofredi 

In orario d’ufficio del 

personale dipendente   

in giorni FERIALI 

dalle ore 08.30  
alle ore 13.00 

 

Il LUNEDI’  

dalle ore 14.00  
alle ore 18.00 

 

€ 150,00 € 300,00 € 600,00 € 200,00 € 400,00 € 800,00 
 

€ 250,00 
 

€ 500,00 € 1.000,00 

in giorni FERIALI 

ESCLUSI PREFESTIVI 
dalle ore 14.00  
alle ore 19.00 

 
€ 200,00 

 
€ 400,00 € 800,00 

 
€ 250,00 

 
€ 500,00 € 1.000,00 

 
€ 300,00 

 
€ 600,00 € 1.200,00 

SABATO e 

PREFESTIVI 

dalle ore 14.00  
alle ore   19.00  
escluse le vigilie  

delle festività:  
Capodanno, Epifania  
(6 gennaio), festa del 
Patrono (15 febbraio), 

Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25 aprile,  

1°maggio, 2 giugno, 15 
agosto,  1°novembre,   

8 dicembre, S.Natale (25 
dicembre) , S.Stefano (26 

dicembre). 

 
€ 250,00 

 
€ 500,00 € 1.000,00 

 
€ 300,00 

 
€ 600,00 € 1.200,00 

 
€ 350,00 

 
€ 700,00 € 1.400,00 

IN GIORNI FESTIVI 

dalle ore 10.00  
alle ore 12.00  

escluse le festività 
: Capodanno, Epifania (6 

gennaio), Festa del Patrono 
15 febbraio, Pasqua, lunedì 

dell’Angelo, 25 aprile, 
1°maggio, 2 giugno, 15 
agosto,  1° novembre, 8 
dicembre, S.Natale (25 
dicembre), S.Stefano  

(26 dicembre) 

 
€ 300,00 

 
€ 600,00 

 
€ 1.200,00 

 
€ 350,00 

 
€ 700,00 

 
€ 1.400,00 

 
€ 400,00 

 
€ 800,00 

 
€ 1.600,00 

Cauzione  
 (da restituire nel caso in 

cui sarà rispettato il decoro 
delle sale e degli spazi 

adiacenti,  
ad esempio evitando di 

gettare riso, pasta, confetti 
o semplici coriandoli) 

 
€ 50,00 

 
€ 100,00 

 

 
€ 50,00 

 
€ 100,00 

 

 
€ 50,00 

 
€ 100,00 

 

      COME PAGARE: 
 

• DIRETTAMENTE presso la Tesoreria comunale della Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Sale Marasino – sportello di 

Monte Isola loc. Siviano n. 116  (telefono n. 0309886380) 

• con BONIFICO BANCARIO codice IBAN  IT 23 J 05696 55170 000010500X80 (per i bonifici dall'estero in Euro o altre 

valute codice BIC/SWIFT: POSOIT22 da indicare unitamente al codice IBAN)  conto Tesoreria Comune di Monte Isola Banca 

Popolare di Sondrio – Filiale di Sale Marasino Sportello di Monte Isola loc. Siviano 76 (tel. 0309886380); 

• con BOLLETTINO POSTALE  conto corrente intestato al Comune di Monte Isola – Servizio Tesoreria – n. 14053250. 

• oppure ON-LINE, collegandosi al sito: https://pagofacile.popso.it/web/guest/spontaneo  della Tesoreria Comunale – 

Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Sale Marasino – sportello di Monte Isola loc. Siviano n. 116  (telefono n. 0309886380) 
 

N.B.: Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti alla tariffa indicata nella tabella al NETTO di ogni spesa, anche 
bancaria. Nella quietanza di pagamento dovranno essere indicati i nomi degli sposi e la data di celebrazione del 
matrimonio.La conferma della sala avverrà nel momento in cui perverrà all’ufficio finanziario il pagamento della tariffa (si 
consiglia di anticipare copia della ricevuta bancaria all’indirizzo demografico@comune.monteisola.bas.it oppure con fax 
al n. 0309825078). 
 


