Nota informativa per Matrimoni e Unioni Civili presso il Palazzo Comunale
Piazza Grande 16 - Modena
Aggiornato al 22/04/2021

Sale disponibili
 Sala del Vecchio Consiglio - capienza massima 15 persone
 Sala degli Arazzi - capienza massima 15 persone
 Sala di Rappresentanza - capienza massima 30 persone (15 persone quando Modena si trova in Zona
Arancione o Rossa)
Nelle sale non previsti posti a sedere, eccetto che per le parti, i testimoni e l'eventuale interprete.
Nel rispetto della normativa anti Covid 19, tutti dovranno rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina
(anche i bambini con più di 6 anni).
Indicazioni per il giorno della celebrazione del Matrimonio o costituzione dell’Unione civile
 È richiesta puntualità e rispetto dell’orario stabilito. In caso di ritardo l’Amministrazione non garantisce la
disponibilità della sala nei tempi e negli spazi concordati, con possibili rinvii a diversa ora e data.
 I testimoni e l’eventuale interprete devono esibire un documento di identità in corso di validità.
 Non è consentito portare all’interno delle sale bevande o alimenti.
 È possibile l’utilizzo dell’ascensore con accesso dalla porta a vetri, di fianco lo scalone di Piazza Grande, 16.
Nei giorni di chiusura degli uffici comunali martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, sabato e domenica) alle
persone con problemi di deambulazione o per esigenze particolari (es. genitori con passeggini) l’utilizzo
dell’ascensore è comunque garantito rivolgendosi agli operatori dell’Accoglienza del Palazzo Comunale.
 È consentito il lancio di riso in modiche quantità esclusivamente ai piedi dello scalone, sotto il portico di Piazza
Grande, 16.
Non è consentito invece utilizzare oggetti spara coriandoli, candele, petali, ecc. (sia nelle sale storiche che
lungo lo scalone). Il Palazzo Comunale è patrimonio storico ed artistico della città, si invita ad averne il
massimo rispetto. Ai trasgressori verranno addebitate le spese di pulizia.
Richiesta “Pass” per l’ingresso in ZTL (Zona a traffico limitato del centro storico)
E’ possibile richiedere il rilascio del “Pass” per massimo 4 veicoli e il costo per ogni autorizzazione è di 4 euro.
Il “Pass” consente l’accesso e la sosta temporanea in Piazza Grande per solo due veicoli mentre gli ulteriori due
possono essere parcheggiati nelle vie limitrofe. Per ottenere il “Pass” è necessario il numero di targa dei veicoli e la
copia della e-mail di conferma ricevuta dall’Ufficio di Stato Civile.
Dove
Ufficio Autorizzazioni della Polizia Municipale
Via Galilei,165
Da lunedì a venerdì 8.30-13.00, giovedì 14.30-18.00
Tel. 059-20314/059-2033192 - fax 059/2033908
Polizia Municipale del Centro Storico
Via Fabriani, 46
Da lunedì a venerdì 7.50-12.30 e 13.50-18.30; sabato 7.50-12.30.
Addobbi floreali e fotografie
L’allestimento della strumentazione per le fotografie e degli addobbi floreali (nella sala prescelta e lungo lo scalone) è
consentito solo 15 minuti prima dell’orario della prenotazione.
Servizio di messa in posa del tappeto rosso
Lupidi Daniele Tel. 059/373370 Cell. 339/1616251 Costo: 88 euro (Iva inclusa)

Per informazioni e visite alle sale storiche
Servizio Informazioni e Accoglienza del Palazzo Comunale
Piazza Grande, 16 - Modena
tel. 059/2032644
da lunedì a sabato 8.30 – 18.30

