(bollo)

Al Comune di Montespertoli
Servizio Affari Generali
MODULO RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE VILLE O EDIFICI DI
PARTICOLARE PREGIO STORICO ARCHITETTONICO AMBIENTALE O ARTISTICO
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Io sottoscritto/a ___________________________________ nat__ a ____________________ (__)
il

____/___/_____,

CF

____________________________________,

residente

in

_______________________________ (__), Via ______________________________, n. ______,
in qualità di:
______________________________________________________________________________
dell’impresa individuale/società/altro soggetto:
______________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________ (__)
via/piazza________________________________________________________, n. __________
codice fiscale_____________________________ partita I.V.A. ___________________________,
telefono______________________cellulare_________________________; fax ______________
e-mail_________________________________________________________________________
esercente la gestione della seguente struttura ricettiva, villa o edificio di particolare pregio
storico, architettonico, ambientale o artistico:
_________________________________________ sita a ________________________________
in via
______________________________________________________________________________
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di chiarazioni mendaci ivi indicate
dichiaro
1. di voler istituire presso un idoneo locale della struttura sopra indicata una sede separata di
Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili;

2. di mettere a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, il seguente locale
ed eventuale pertinenza (inserire una breve descrizione):
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
3. che l’edificio ha una destinazione d’uso urbanistico compatibile con l’oggetto della domanda e risponde al requisito di idoneità di ricezione di persone e verrà adeguatamente arredato e attrezzato per la celebrazione;
4. che l’edificio possiede la conformità edilizia/urbanistica e quella relativa alle vigenti norme
in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;

5. che la struttura è in grado di garantire la stabilità dai carichi accidentali costituiti da affollamento di persone nella misura di 400 kg/mq (folla compatta), come indicato nella relazione
redatta da tecnico abilitato e allegata alla presente domanda1;
6. di impegnarmi, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato
d’uso gratuito per l’utilizzo dei locali da adibirsi ad ufficio separato di Stato Civile, con scadenza al 31/12/2014;
7. e che è contraddistinto dai seguenti identificativi catastali: foglio
________ Sub __________; Cat. _______, Classe ________

_______, particella

8. di avere la disponibilità dell’immobile in forza del seguente titolo giuridico: (barrare in corrispondenza della voce che ricorre):

 proprietà;
 locazione;
 comodato;
 altro (specificare il titolo) _________________, dal quale risulta espressamente la facoltà di subconcedere in comodato i locali per adibirli all’uso di cui al presente avviso;
9. che il titolo giuridico di cui sopra ha efficacia per l’intera durata del comodato.
Dichiaro altresì
1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato
preventivo, né sono in corso, nei propri confronti, procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
2. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 cpp per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali,
corruzione, frode, riciclaggio.
3. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs.
159/2011;
4. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
5. che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo
quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
6. che l'impresa è adempiente ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e/o
morosa, ad altro titolo verso il Comune;
7. che l'impresa non è controparte del Comune in giudizi pendenti avanti al Giudice ordinario
o ad altro Giudice competente.

1 Gli immobili che saranno ritenuti idonei, prima della stipula del contratto di comodato gratuito, potranno essere og getto di sopralluogo al fine di valutare l’effettivo possesso dei requisiti

8. di indicare all’Ufficio di Stato Civile, ai fini della delega di funzioni di ufficiale di stato civile
per la celebrazione dei matrimoni, il/i nominativo/i di: _________________________,
________________________, ______________________, cittadino/i italiano/i - in
possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, che abbiano
manifestato disponibilità alla delega.
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata ai seguenti recapiti:
- indirizzo mail ______________________________________
- indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) _______________________________________

Elenco documenti da allegare:



planimetria dettagliata e adeguata documentazione fotografica relativa al locale messo a disposizione per la celebrazione dei matrimoni, ove deve essere garantito il libero accesso al
pubblico nei giorni di utilizzo;



relazione redatta da tecnico abilitato che attesti la conformità urbanistica, la compatibilità
della destinazione d’uso e la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e
prevenzione incendi, oltreché la capacità della struttura di garantire la stabilità dai carichi
accidentali costituiti da affollamento di persone nella misura di 400 kg/mq (folla compatta);



copia documento di identità in corso di validità del richiedente;



copia documento di identità del proprietario dell’immobile (se diverso dal richiedente);



copia della documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato od altro).

______________________, lì ________________
_____________________________________
Firma

