
Allegato A) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SEDI DISTACCATE 
DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE DI SOGGETTI PRIVATI AL FINE ESCLUSIVO DELLA 
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI. 
 

Al Responsabile del Servizio 
Demografico 
Comune di Monte San Biagio 
Via Roma, 3 
04020 – Monte San Biagio (LT) 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ________________ 

a ______________________________ legale rappresentante di _____________________ p.iva 
__________________________ C.F. ________________________ in qualità di  
proprietario/gestore dell’immobile sito in via ________________________________, Monte San 
Biagio  (LT) censito al foglio _____ particella/mappale __________________ manifesta il proprio 
interesse a partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione di sedi distaccate dell’Ufficio di Stato 
Civile di soggetti privati al solo fine della celebrazione dei matrimoni ed unioni civili. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole delle conseguenze 
penali per dichiarazioni mendaci: 

Monte San Biagio (LT) 
via………..…………………..denominazione/ragione sociale ………………………………… 

ne di sedi esterne alla Casa 
Comunale per la celebrazione di matrimoni e unioni con rito civile; 

l’amministrazione comunale in relazione alla porzione di locale/spazio concesso, da adibirsi a 
“Casa Comunale”, limitatamente alla funzione di celebrazione dei matrimoni e unioni con rito civile; 

locale/area (specificando i relativi dati catastali) che si intende concedere in uso gratuito, che, per il 
tempo necessario alla celebrazione del rito civile, dovrà essere arredato con le bandiere nazionale 
ed europea; 

onale ed in particolare 
è accessibile al pubblico ed è dotato di un accesso garantito ai portatori di handicap; 

 

dall’Adunanza della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014; possiede 
altresì i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza; 

adeguata alla funzione cui sarà adibito; 

della celebrazione del rito; 

sua copertura con appositi ripari, al fine di permettere in ogni caso il regolare svolgimento della 
cerimonia, anche qualora ricorrano condizioni climatiche avverse; 

eventuali comunicazioni di qualsiasi natura e di fornire l’indicazione di un recapito telefonico e di 
fax al quale far pervenire, anche nei giorni festivi, comunicazioni improrogabili o urgenti. 

il Comune di Monte San Biagio mediante specifiche azioni da 
concordare con l’Ente (es. inserimento sul proprio materiale promozionale, quali brochure, siti 



internet, social, etc. di immagini e descrizioni turistiche della città; distribuzione negli spazi 
interessati dalla celebrazione del rito di materiale informativo inerente eventi cittadini promossi o 
patrocinati dal Comune di Monte San Biagio; etc.); 

Inoltre dichiara espressamente: 

 

e e le condizioni indicate nell'avviso pubblico; 

D.lgs. n. 196/2003; 

Monte San Biagio, a titolo gratuito, il diritto di 
uso delle sale/spazi di seguito indicati: 

ESTERNO: 

- Giardino 

- Spazio antistante ristorante 

- Piscina 

INTERNO: 

- Sala _____________ 

- Sala _____________ 

 
Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo: 
Sig./Sig.ra_________________________ Via _______________________ n. ________CAP 
_______(Prov.) ___________ Tel. _____________________ Fax _________________. 
e-mail ___________________________________ 
 
Allega: 
A) Planimetria dello spazio messo a disposizione e censito al Catasto al foglio ..... part. … sub ….; 
B) Documentazione fotografica degli spazi oggetto di convenzione 
 
Monte San Biagio, data__________________ 
 

 Firma _____________________________ 


