
         Al Sindaco 
         del Comune di Monticelli d’Ongina 
         (prov. di Piacenza) 
        
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LOCALI 
UBICATI NEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA OVE CELEBRARE IL MATRIMONIO CON 
RITO CIVILE E/O COSTITUIRE L’UNIONE CIVILE 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________ (Prov._____) il ____________________ 

e residente a __________________________ in Via _____________________________________, 

di nazionalità _______________________________, nella sua qualità di: 

(__) DITTA INDIVIDUALE – C.F._____________________________ - Tel.____________________; 

E-mail __________________________________ PEC_____________________________________ 

Ovvero 

(__) LEGALE RAPPRESENTANTE della _______________________________________________ 

con sede legale a ___________________________ in Via _________________________________ 

C.F.______________________________________ - Tel. __________________________________ 

PEC _____________________________________ e-mail __________________________________ 

Titolare dell’attività di ______________________________ sita in __________________________ 

Via __________________________________ 

C H I E D E 

Di partecipare all’iniziativa per l’individuazione di sedi esterne alla Casa Comunale per la celebrazione 

di Matrimoni civili e per la costituzione di Unioni Civili. 

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A 

1) Di proporre e mettere a disposizione gratuitamente per la celebrazione di Matrimoni Civili e per la 

costituzione di Unioni Civili la sala/locale/ambiente con superficie pari a mq ___________ della 

struttura denominata ____________________________________________ ubicata in Monticelli 

d’Ongina in _______________________________________________________________________ 

oltre alle pertinenze interne ed esterne che garantiscano l’idoneo svolgimento delle celebrazioni dei riti 

civili per una superficie utile di mq _________; 

2) l’assenza di qualsiasi causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge (se privati); 
 
3) l’adempimento agli obblighi tributari verso il Comune di Monticelli d’Ongina, risultante dall’assenza 
di violazioni definitivamente accertate, e di non essere moroso ad altro titolo; 
 
4) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente l’Avviso di manifestazione di interesse, le 
linee di indirizzo approvate con delibera della Giunta comunale n. 24 del 26/3/2020 ed il vigente 



Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni e delle Unioni Civili, approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 23 del 12/9/2019; 
 
5) di essere disponibile a fornire chiarimenti e informazioni integrative se richiesto dal Comune di 
Monticelli d’Ongina; 
 
6) di autorizzare il Comune di Monticelli d’Ongina ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal 
Decr. Lgs. n 101/2018 al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento e suoi 
allegati ai fini del presente procedimento. 
 
Fa presente che eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
______________ lì ________________  
 
        Firma ___________________ 
 
 
Allegati: 

• planimetria di dettaglio relativa al sito messo a disposizione per la celebrazione dei riti civili, 
con indicazione della parte riservata ad Ufficio Distaccato di stato Civile ed eventuali 
pertinenze interne ed esterne; 

• relazione descrittiva, corredata da adeguata documentazione fotografica, che dimostri il 
possesso, da parte della struttura o dell’immobile proposto, di particolare pregio storico, 
turistico, estetico, architettonico ed ambientale; 

• idonea rappresentazione grafica e fotografica della location e dell’allestimento che si intende 
proporre; 

• relazione tecnica con la quale si assevera, in riferimento agli spazi che si intendono proporre 
per l’istituzione dell’Ufficio separato di Stato Civile, quanto segue: 
- la conformità della struttura o immobile proposto alle vigenti norme in materia di edilizia ed 

urbanistica, nonché la conformità alle vigenti norme in materia di impianti, superamento 
delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- la conformità alle vigenti norme in materia di destinazione d’uso, agibilità e sicurezza in 
occasione di eventi aperti al pubblico; 

- l’ubicazione e le caratteristiche dei servizi igienici per il pubblico e la loro conformità alle 
normative vigenti, con particolare riferimento a quelle sull’accessibiltà dei portatori di 
handicap; 

- la capienza massima che potrà essere assicurata per ogni rito civile da celebrare. 
 
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere timbrati, datati e sottoscritti da un tecnico abilitato. 
 
Copia di un documento di identità valido del dichiarante. 
 


