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COMUNE DI OULX 
 

AREA SERVIZI 

 

 

UTILIZZO DELLA LOCATION 
DELLA TORRE DELFINALE DI OULX 

PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI O UNIONI CIVILI 
 

 

 

PIANO TARIFFARIO 
 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.26 DEL 31.03.2022 

 

 

 euro 200,00 per l’utilizzo dei locali ed il rimborso spese per le attività di pulizia del 

sito, e sfalcio manutenzione del terreno antistante e del sentiero prospicente a carico 

dei nubendi, da applicarsi nel caso almeno uno di essi risulti residente nel Comune di 

Oulx; 

 euro 350,00 per l’utilizzo dei locali ed il rimborso spese per le attività di pulizia del 

sito, e sfalcio manutenzione del terreno antistante e del sentiero prospicente a carico 

dei nubendi, da applicarsi nel caso in cui nessuno di essi risulti residente nel Comune 

di Oulx; 

 euro 60,00 per l’utilizzo dell’area esterna, per lo svolgimento di piccoli rinfreschi 

immediatamente successivi alla cerimonia; 

 

 

Si ricorda inoltre alla gentile utenza che: 

 

Le presenti tariffe dovranno essere versate a cura dei nubendi in un’unica soluzione al Comune, 

almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, e non 

potranno essere rimborsate in nessun caso, ad eccezione di sopravvenuta impossibilità a seguito 

di attività istituzionali, eventi ambientali, climatici o pandemici che impediscano la celebrazione 

del matrimonio per motivi istituzionali, di sicurezza e protezione civile; 

 

In caso di disdetta da parte dei nubendi, se la stessa interviene entro 10 giorni prima dalla data 

di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, il rimborso potrà essere richiesto nella misura 

pari al 50% dell’importo versato; 

 

Nel caso in cui suddetto il pagamento non avvenga nei termini indicati, ovvero nei casi di 

sopravvenuta impossibilità o disdetta con o senza rimborso delle somme versate, la celebrazione 

potrà comunque avvenire presso la Casa comunale, sita in Piazza Garambois n.1, nel medesimo 

giorno o in altro giorno da concordare con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Oulx; 
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