ALLEGATO B
BOLLO

Allegare a PENA DI ESCLUSIONE copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità,
SPETT.LE COMUNE DI AMEGLIA
SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI LUOGHI/IMMOBILI PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________il ____________________________________
Codice fiscale ____________________________________ P.IVA ________________________________
Residente nel Comune di ___________________________________ prov. ________________________
Via ______________________________________________________________ n. __________________
In qualità di ___________________________________________________________________________
del /della _____________________________________________________________________________
Sito/a nel Comune di ______________________________ Via __________________________________
Tel. Fax ______________________ e-mail ___________________________________________________
In proprio /con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDE
Che il luogo/immobile, che rientra nella piena disponibilità, denominato __________________________
______________________________________________________________________________________
Venga inserito nell’elenco dei luoghi di celebrazione del matrimonio civile al di fuori della casa comunale e a
tal proposito,
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 ed eventualmente dell’art. 13 del T.U. in materia
di commercio L.R. 1/2007;
 di acconsentire all’acquisizione del luogo da parte dell’Ente attraverso il titolo giuridico del contratto
di comodato d’uso gratuito;
 che il luogo da adibirsi alla celebrazione dei matrimoni resterà, sottoscritto il contratto di comodato
gratuito, fino al 31/12/2020 nella piena disponibilità giuridica del Comune con carattere di continuità
così come disposto dalla vigente normativa in merito né sarà dedicato alla celebrazione dei
matrimoni in via occasionale e sporadica;
 di mettere a disposizione del Comune di Ameglia in precisi giorni della settimana stabiliti di concerto
con i servizi demografici il luogo/immobile di cui in parola e di impegnarsi a non utilizzarlo durante
tale periodo per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione dei matrimoni;
 che lo spazio dedicato è dotato di accesso garantito per i soggetti portatori di handicap e di servizi
igienici connessi;
 che lo spazio identificato è dotato di agibilità/abitabilità secondo le disposizioni normative vigenti e
di quant’altro necessario per la sua piena fruibilità ;



che le pertinenze di cui agli articoli 817 – 819 del C.C. sono rappresentate da
_________________________________________________________________________________
__________________________
E sono fruibili ai fini della celebrazione dei matrimoni.
SI IMPEGNA








A garantire l’accesso al luogo in occasione delle celebrazioni esclusivamente agli interessati
inibendone all’accesso a persone terze estranee;
a erogare i servizi di cui all’articolo 5 del “Disciplinare per la definizione dei requisiti dei luoghi di
celebrazione del matrimonio al di fuori della Casa Comunale;
a fornire gli arredi e le strutture essenziali di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del “disciplinare” di cui al
punto precedente;
ad osservare scrupolosamente le indicazioni impartite da parte dell’U.O. di Stato Civile, in merito alle
modalità di esecuzione del cerimoniale;
a stipulare apposita polizza assicurativa di cui all’art. 12 comma 1 del disciplinare”
ad eleggere e comunicare il luogo proprio del domicilio dove potranno essere inoltrate comunicazioni
da parte della civica amministrazione ai sensi dell’art. 12 del “disciplinare”;
a non sospendere il servizio per nessun motivo con propria decisione unilaterale nemmeno in caso
di controversie con il Comune di Ameglia.

DA ATTO
Che nulla è dovuto da parte del Comune di Ameglia in caso di rotture o ammaloramenti alle strutture.
DICHIARA
Di aver preso visione del “Disciplinare per la definizione dei requisiti dei luoghi di celebrazione del matrimonio
al di fuori della Casa Comunale” e di accettarne incondizionatamente tutte le disposizioni.
AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003.
____________________lì ______________________

Il dichiarante
____________________________

