
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________nato/a___________Provincia __il______e   residente  nel 
Comune di__________Provincia  in via/piazza/loc.

 In qualità di:

□ persona fisica

□ legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità:

Ragione sociale e forma giuridica ………………   indirizzo sede legale   indirizzo
sede operativa  partita iva             , codice fiscale 

CHIEDE

Che  sia  costituito  un Ufficio  separato  di  Stato  Civile  del  Comune  Teolo,  per  la  celebrazione  dei
matrimoni e unioni civili nell’immobile/porzione di immobile sito nel Comune di Teolo al seguente
indirizzo (indicare nel dettaglio i locali messi a disposizione):

Che i dati catastali di riferimento sono i seguenti:……………………………………………….

ed a tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA

di essere proprietario dell’immobile sopra indicato, ovvero di averne la disponibilità come da contratto
di______________________________________________________________________________

di avere piena capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

che l'immobile possiede la conformità edilizia/urbanistica;

la  conformità  alle  vigenti  norme in  materia  di  sicurezza,  impiantistica,  antincendio  e  strutturale  in
funzione della capienza massima che è di n._____persone;

di obbligarsi,  in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere, con spese a proprio carico, il
contratto di concessione in uso per l’utilizzo dei locali da adibirsi ad Ufficio separato di Stato Civile ain
conformità allo schema approvato dal Comune di Teolo

di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le disposizioni i in vigore volte a contenere la diffusione del
virus Covid 19;

di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso;

di autorizzare il Comune di TEOLO ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente avviso ai 
seguenti recapiti:

nome                                              tel.          posta elettronica                   

indirizzo 

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della 
normativa in materia in vigore e di conoscere i diritti in esso indicati;



Allegati obbligatori alla domanda:

 - copia del documento di identità del sottoscrittore;

- planimetria e documentazione fotografica relativa agli spazi messi a disposizione per la 
celebrazione dei matrimoni e unioni civili;

Data  

Firma del 
proprietario/avente titolo


