UFFICIO URP E SERVIZI DEMOGRAFICI

Marca da bollo € 16,00
Al Sindaco del Comune di Montespertoli
All’Ufficio URP e Servizi Demografici
RICHIESTA DELEGA CITTADINO PER CELEBRARE MATRIMONIO CIVILE
Il sottoscritto/a ____________________________________________________ cittadino
italiano/a nato/a a _________________________ il ______________________________,
residente a ______________________________________________________________
via ______________________________________ n. ________ tel __________________
ai sensi dell’art.1, comma 3 D.P.R. 396/2000
CHIEDE
l’attribuzione della delega di Ufficiale di Stato Civile per celebrare il matrimonio civile tra i
Sigg.ri (cognome e nome sposo + cognome e nome sposa)
_______________________________________________________________________
presso:

□ Sala del Consiglio
□ I Lecci
□ Antica fattoria di Paterno (sala lettura e meditazione – piano terra)
□ Villa Il Petriccio (sala pranzo e soggiorno e pertinenze esterne - piano terra)
□ La Corbinaia (sala pranzo e soggiorno - piano terra)
consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate nell’art.76 D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000

UFFICIO URP E SERVIZI DEMOGRAFICI

DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle condizione di incandidabilità, incompatibilità e inelleggibilità
alla carica di consigliere comunale di cui all’at.55, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
all’art.10 D. Lgs 235/2012, di cui si è preso atto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.6 D.P.R. 396/2000 (L'ufficiale
dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o
in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti)

- di ricoprire il seguente incarico istituzionale…………………………………………….;

- di essere a conoscenza che, nell’ipotesi che mi sia conferita la delega di Ufficiale di Stato
Civile per la celebrazione del matrimonio sopra indicato,
◦ sarà necessario presentarmi personalmente all'ufficio dello Stato Civile del Comune
di Montespertoli per l'accettazione della suddetta delega, nonché per ritirare e
restituire l'atto secondo i tempi indicati dall'ufficio stesso;
◦ quale Ufficiale di Stato Civile sarò responsabile della cura e della corretta tenuta
dell’atto di matrimonio a me delegato.
- di essere a conoscenza ai sensi dell’art.10 L.675/1996, che i dati sopra sono dovuti e
verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono richiesti;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

___________________, lì _____________
Il/la Dichiarante
__________________
(firma esente da autentica ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000)
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’

Visto dagli sposi
____________________________
____________________________
(firma esente da autentica ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000)
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA?

N.B.: La Richiesta deve essere presentata almeno 30 gg. prima del matrimonio.

