
 
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI A TENUTA CANTA 

 
 

Hotel Ristorante TENUTA CANTA e COMUNE DI VOLVERA (Città Metropolitana di Torino) 
 

La Convenzione tra il Comune di Volvera e la Società “Canta S.n.c.” per l’utilizzo di una zona di rappresentanza 
per la celebrazione di matrimoni da contrarsi con rito civile presso “Tenuta Canta” - hotel ristorante di Volvera, 
prevede quanto segue: 
 
Modalità di richiesta disponibilità: 
E’ necessario verificare, per la data desiderata, la disponibilità degli spazi preposti al rito nelle seguente modalità: 

 presso la Tenuta Canta dove si compilerà il MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE con il 
responsabile; 

 tale documento dovrà essere presentato dai futuri sposi presso gli uffici anagrafici del Comune di 
Volvera. Previa disponibilità del Sindaco, tale atto sarà protocollato e la data delle nozze verrà 
confermata alla coppia (via mail); 

 solo allora si potrà procedere con la prenotazione presso la Tenuta Canta. 
 
Giorni ed orari: 
I matrimoni civili vengono celebrati presso la Tenuta Canta tutti i giorni festivi e prefestivi, con esclusione del 
01/01, 6/1, 25/04, 01/05, 02/06, 15/8, 01/11, 25/12, 26/12, 31/12, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Festa patronale e Battaglia 
della Marsaglia. 
 
Modalità di svolgimento e durata dei matrimoni civili presso l’Ufficio separato di Stato Civile: 
Il Comune provvederà alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, il quale 
arriverà in loco con almeno 10 minuti di anticipo sull’orario prestabilito. 
La celebrazione avrà la durata massima di 1 ora a partire dall'orario di inizio convenuto, e al termine il locale verrà 
lasciato libero. 
I richiedenti saranno informati dell’obbligo di adeguarsi alla capienza massima della sala prescelta e alle norme di 
sicurezza che saranno loro segnalate dalla Proprietà e dovranno mantenersi entro il locale o l’area a giardino 
strettamente destinati alla celebrazione. 
 
Modalità di utilizzo dei locali:  
Per la celebrazione dei matrimoni i nubendi possono disporre, a propria cura e spese, addobbi floreali nella sala 
della celebrazione che al termine della cerimonia dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti. 
La Proprietà, a richiesta degli sposi, potrà acconsentire a sua discrezione, ad allestimenti complementari a prezzi 
e condizioni da convenirsi direttamente con i richiedenti. 
E’ consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non ostacolino lo svolgimento della 
cerimonia e l’integrità degli spazi concessi. Durante l’utilizzo dei locali è consentito esclusivamente il lancio di 
petali floreali finti. Non è consentito l’uso di riso, pasta o coriandoli, dispositivi pirotecnici e altro materiale che 
imbratti i luoghi e crei pericolo per le persone. 
E’ espressamente vietato consumare cibi e bevande all’interno delle strutture e luoghi del complesso ivi 
compresa l’organizzazione di rinfreschi, in assenza di autorizzazione scritta della Proprietà. 
I locali dovranno essere lasciati nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. 
Tutto ciò che non è previsto nel presente accordo dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato fra le 
parti. 
Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo 
identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente. 
 
Tariffe: 
La tariffa comunale dovuta per la celebrazione dei matrimoni con rito civile nel luogo oggetto della presente 
convenzione è determinata dal Comune in: 
- €. 192,70 (euro centonovantadue,70 cent.mi) per i residenti; 
- €. 339,90 (euro trecentotrentanove,90 cent.mi) per entrambi i nubendi non residenti; 
ed é soggetta ad eventuale aggiornamento annuale. 
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla mail di conferma della data (secondo le modalità 
indicate dal Comune) 
 



 
 
 
Per la celebrazione del Matrimonio è riconosciuto a Tenuta Canta un rimborso, a titolo di concorso spese, di: 
- €. 250,00 (euro duecentocinquanta,00 cent.mi) per eventi con banchetto in loco; 
- €. 500,00 (euro cinquecento,00 cent.mi) per cerimonie senza banchetto in loco; 
che copre i costi che la struttura ospitante deve sostenere per la logistica dell'evento. 
Tale rimborso spese dà solo diritto alla permanenza non superiore ai 60 minuti, all’interno della Proprietà 
 
Oltre i costi della struttura sono da considerare anche i costi della disposizione  e dell’arredamento delle sale per 
l’evento, variabili a seconda del numero degli invitati e comunque da concordare con la Proprietà. 
 
Sedi e riferimenti: 
 
Tenuta CANTA  Hotel  Ristorante 
Sede: Strada vicinale Canta n. 65 – 10040 Volvera,  
Ristorante Tel. 011 9906982 / 340 6598820 
 
Comune di Volvera – Ufficio Demografico 
Sede: Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera 
Tel. 011 9857200 - Fax. 011 9850655 
mail: demografico@comune.volvera.to.it 
 


