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REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI 

PRESSO PALAZZO BINELLI 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (Concedente), considerata la valenza sociale di poter 

far usufruire ai richiedenti (Concessionari) gli spazi della propria sede ritenuti adeguati per la 

celebrazione del rito civile del matrimonio, mette a disposizione allo scopo, presso Palazzo Binelli 

sito in Carrara in via Verdi n. 7 i seguenti siti: 
 

1) Giardino Esterno (capienza n. 99 persone sedute) 

2) Sala Conferenze - piano terra (capienza n. 60 persone sedute) 

3) Sala Mercurio - primo piano (capienza ca. 20 persone) 

4) Sala Cherubino - primo piano (capienza ca. 30 persone) 

 

I servizi connessi all’utilizzo dei locali disponibili, sono gestiti dall’impresa strumentale della 

Fondazione stessa, Fondazione Progetti S.r.l. 

 

Modalità di richiesta 

La richiesta deve essere formalizzata almeno 60 gg. prima della data prevista per l’utilizzo tramite 

e-mail (info@fondazionecrcarrara.com) o con consegna a mano presso gli uffici preposti, ed 

indirizzata al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Via Verdi 7 - 54033 

Carrara. 
 

Entro 7 giorni il Concedente si impegna a rispondere in merito alla disponibilità dei locali di Palazzo 

Binelli. 
 

La concessione verrà perfezionata mediante la compilazione del modulo di richiesta (allegato A), la 

sottoscrizione di copia del presente regolamento che disciplina gli impegni reciproci, ed il pagamento 

della cauzione (entro 7 giorni dalla conferma della disponibilità). 

Se entro 30 giorni dalla data prevista per il matrimonio l’iter per la concessione non verrà 

rispettato il Concedente si considera sollevato dall’impegno.   

 

Disposizioni per la concessione salvo eventuali particolari restrizioni contingenti 
 

È concesso, durante la celebrazione del matrimonio, effettuare fotografie nelle sale dedicate, lungo la 

scala monumentale interna e liberamente all’esterno avendo cura di mantenere comportamenti idonei 

al luogo e alle opere di particolare valore ivi conservate. 
 

È consentito, previo accordo con il Concedente, da valutare almeno nei 15 giorni precedenti la data 

fissata, l’utilizzo di un catering semplice, senza introduzione di macchinari per cucinare pietanze. 
 

È assolutamente vietato, negli spazi interni dell’immobile, il lancio di riso ed/o eventuali coriandoli 

di carta, palloncini etc., che potrà invece avvenire all’uscita degli sposi da Palazzo Binelli 

esclusivamente dal lato di Via Verdi, curando di adempiere a tutti gli eventuali regolamenti comunali 

in materia. 
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Il Concessionario, esonerando il Concedente, si assume ogni responsabilità, anche civile, per 

eventuali danni a beni o persone che dovessero verificarsi in occasione dell’uso dei locali e si 

impegna a ripristinare l’originaria situazione di ordine e di pulizia degli spazi utilizzati.  

A garanzia di quanto sopra si prevede il deposito a titolo cauzionale della somma di € 400,00 

(Opzione 1) o di € 200,00 (Opzione 2). 

 

Il Concessionario autorizza il Concedente ad effettuare fotografie degli allestimenti delle sale 

realizzate in occasione dell'evento al fine di pubblicarle attraverso Internet e qualsiasi mezzo di 

diffusione per la promozione delle molteplici modalità di fruizione dei locali di palazzo Binelli, così 

come previsto dalla normativa di riferimento (L.633/1941). 

 

Giorni e orari per l’inizio della celebrazione 
 

Apertura ordinaria 

GIORNI FERIALI: da lunedì a venerdì: mattina dalle ore 10.00 alle 12.00; pomeriggio dalle 15,30 

alle 18.00 (Tariffa A).  

GIORNI FESTIVI: sabato e domenica: mattina dalle ore 10.00 alle 12.00; pomeriggio dalle 15,30 

alle 18.00 (Tariffa B).  
 

Apertura straordinaria 

Orari al di fuori dell’apertura ordinaria, per i quali è previsto il pagamento di un servizio 

supplementare di apertura straordinaria della struttura.  
 

Apertura eccezionale 

Festività nazionali, nelle quali il Palazzo rimarrebbe chiuso; particolari esigenze andranno valutate 

con il Concedente. 

 
 

Tariffe  
 

Servizio Costo (IVA inclusa) 

Opzione 1 - Apertura ordinaria giorni feriali (Tariffa A): Utilizzo giardino o Sala 

conferenze 
€ 500,00 

Opzione 1 - Apertura ordinaria giorni festivi (Tariffa B): Utilizzo giardino o Sala 

conferenze 
€ 600,00 

Opzione 2 – Sala interne primo piano – apertura ordinaria € 400,00 

Supplemento servizio di apertura straordinaria  € 200,00 

Supplemento servizio per utilizzo per catering € 200,00 

Supplemento servizio di apertura eccezionale € 400,00 

Cauzione (da trattenere a seguito di controlli da parte del Concedente che rilevino 

danni alle strutture o in caso di mancato preavviso di rinuncia entro 10 giorni 

dalla data fissata per la celebrazione) 

€ 400,00 (Opzione 1) 

€ 200,00 (Opzione 2) 
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Modalità di pagamento 
 

1. entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente regolamento la somma dovuta a titolo di 

CAUZIONE dovrà essere versata sul seguente conto corrente bancario: 

Beneficiario: Fondazione Progetti S.r.l. 

n. 000047281499 presso BPER Banca S.p.A. – Filiale di Carrara, Via Roma n. 2 

IBAN: IT27P0538724510000047281499   

Causale: “Cauzione per servizio apertura locali Palazzo Binelli matrimonio di …del giorno …….”  

Seguirà rilascio di regolare fattura da parte della Fondazione Progetti S.r.l. 
 

La relativa ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata al Concedente. 
 

2. entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura relativa al saldo del servizio, 

dovrà essere effettuato da parte del Concessionario il pagamento con bonifico bancario sul medesimo 

conto corrente specificando nella causale “Saldo per servizio apertura locali Palazzo Binelli 

matrimonio di ………. del giorno …….”. 

 

Prescrizioni 

 

 durante la cerimonia i locali resteranno a disposizione del Concessionario previo accordo con 

il Concedente; 

 non è consentito in alcun caso l'ingresso di animali ad eccezione dei cani guida che 

accompagnano persone non vedenti o ipovedenti; 

 è severamente vietato l’utilizzo di petardi ed artifici pirotecnici ovunque; 

 il Concedente richiede obbligatoriamente al Concessionario di presentare relativa 

autorizzazione S.I.A.E. per l’eventuale esecuzione di brani musicali sia dal vivo che registrati. 

 

N.B. in caso di pioggia il presente regolamento potrà subire delle variazioni con l’accordo delle parti.  

 

 

Carrara lì, ___________________________ 

 

 

 

 

       IL CONCEDENTE                                                                    IL CONCESSIONARIO  

 

_________________________        ____________________________ 

 

 


