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ALLEGATO A)
Oggetto: luoghi/immobili di proprietà privata sul territorio comunale idonei alla celebrazione dei
matrimoni civili.
Individuazione/elenco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
che con Determinazione Del Responsabile del Servizio n. 742 del 23-11-2019 sono stati approvati
i criteri e requisiti per l'inserimento, nell'”Elenco” delle possibili sedi di celebrazione dei matrimoni
civili, di luoghi/immobili a valenza culturale e/o paesaggistica di proprietà privata, presenti sul
territorio comunale.
A tale proposito, invita coloro che siano interessati a presentare apposita istanza
CRITERIO DI INSERIMENTO: la presentazione dell'istanza, in regola con l'assolvimento
dell'imposta di bollo, non darà automaticamente luogo all'inserimento nell’ ”Elenco”, che sarà in
ogni caso subordinato alla verifica dei titoli soggettivi e di corretta presentazione. La mancanza
della scheda tecnica e della planimetria del luogo/immobile proposto comporteranno l'impossibilità
di inserimento.

REQUISITI DI AMMISSIONE - ART 2 DEL DISCIPLINARE: il dichiarante all'atto di
presentazione dell'istanza, dovrà possedere i requisiti di cui all’art 12 (requisiti morali) ed
eventualmente quelli di cui all’art. 13 (requisiti professionali) della Legge Regionale n.1/2007
(Testo Unico in materia di Commercio); tali requisiti dovranno essere oggetto di apposita
autodichiarazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: l'istanza dovrà essere presentata
mediante compilazione di apposito modulo relativo, reperibile sul sito del Comune Ameglia
All’indirizzo web www.comune.ameglia.it e presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Ameglia
ed essere in regola con l'imposta di bollo.
Tale istanza dovrà essere corredata della documentazione prescritta (planimetria, scheda tecnica,
istanza in bollo, disciplinare sottoscritto) e pervenire:





via posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail protocollo@comune.ameglia.sp.it
oppure
 mediante presentazione all'ufficio protocollo del Comune – VIA CAFAGGIO 15 – 19031
AMEGLIA SP
oppure via posta raccomandata a/r all'indirizzo Comune entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 18-12-2019

FORMAZIONE DELL'ELENCO: successivamente all'accertamento da parte di Commissione
nominata all'uopo, delle dichiarazioni presentate e della sussistenza dei requisiti minimi richiesti, si
procederà alla stesura dell' ”Elenco” dei luoghi atti alla celebrazione dei matrimoni civili al di fuori
della Casa Comunale, che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale secondo quanto
disposto dall'articolo 3 “luogo di celebrazione” del vigente “Regolamento Comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili” e successivamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di
Ameglia.
Ameglia 25-11-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Ardigò

