Regolamento Accesso Autovetture
Il parcheggio della Cattedrale di Anagni non è aperto al pubblico ed è uno spazio privato di esclusiva
pertinenza della Cattedrale, pertanto gli invitati al matrimonio o a qualunque altra funzione religiosa dovranno
utilizzare gli appositi parcheggi della città, come ad esempio il parcheggio multipiano, collocato presso la rotatoria
tra via di San Giorgetto e via della Forma.
Le autorizzazioni sono concesse solo ed esclusivamente alle seguenti autovetture:
1.
2.
3.
4.

L’auto che accompagna lo sposo.
L’auto che accompagna la sposa.
L’auto che accompagna invitati diversamente abili o con comprovati problemi di deambulazione.
L’auto del fotografo.

Non sono previste eccezioni. Le autovetture autorizzate a raggiungere il parcheggio dovranno essere
parcheggiate in modo ordinato e comunque gli autisti dovranno attenersi alle indicazioni che eventualmente
saranno fornite dal personale del Museo. Non è altresì possibile raggiungere la Cattedrale con mezzi trasportati da
animali (carrozze o simili).
Si segnala che l’accesso al parcheggio della Cattedrale avviene solo ed esclusivamente da via Onorato Capo e il
primo tratto di via Vittorio Emanuele, girando a destra verso via Innocenzo III, attraverso la sbarra posta sotto il
campanile. Nel caso il matrimonio si svolga in un orario in cui il varco ZTL 1 (collocato poco dopo l’ospedale) sia
attivo, è necessario chiedere l’apposito permesso al Comune di Anagni con il dovuto anticipo (la Cattedrale di
Anagni non ha alcuna competenza in merito).
È compito degli sposi comunicare queste regole a tutti gli invitati. Il personale del Museo è autorizzato alla
gestione degli spazi antistanti la Cattedrale ed eventualmente a rivolgersi a ditte per la rimozione forzata delle
autovetture non autorizzate.
Gli sposi ……………………………….…………. e ……………………………………………. comunicano
che le autovetture autorizzate a usare il parcheggio della Cattedrale il giorno …………………………… alle ore
………………………… sono le seguenti:
1. Auto dello sposo, targa .………………., guidata da ……..………………………………………,
numero di cellulare ……………………………………………………..
2. Auto della sposa, targa .…………….…., guidata da ……..………………………………………,
numero di cellulare ……………………………………………………..
3. Auto per invitati con difficoltà di deambulazione, targa ………………….., guidata da
………………………………………………………, numero di cellulare ……………………………..
4. Auto del fotografo, targa ….…….………, guidata da ….………………………………………………,
numero di cellulare…………………………………………
Anagni, ……………………………….
Firma Sposo
………………………………….
Firma Sposa
………………………………….

