
Stato  

 

 

Settore Servizi al Cittadino 

Punto in Comune e U.R.P., Archivio Protocollo e Messi 

Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale, Leva e Statistici, 

Servizi Cimiteriali 

 

 

Protocollo n 18512            Trebaseleghe, 31/10/2016 

  

 

 

 

CELEBRAZIONE MATRIMONI FUORI SEDE 

 

INDIVIDUAZIONE DI NUOVE SEDI DI 'CASA COMUNALE' FINALIZZATA ALLA 

COSTITUZIONE DI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE PER LA SOLA 

FUNZIONE DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 

Si comunica che con deliberazione n. 120 in data 12/10/2016 dichiarata immediatamente esecutiva la Giunta 

Comunale ha deciso l’istituzione del servizio di celebrazione dei matrimoni con rito civile in sedi esterne a 

quelle comunali. 

Chiunque sia interessato a mettere a disposizione del Comune una sede per tale scopo (avente i requisiti 

previsti nella citata deliberazione e di seguito descritti) può presentare un’apposita richiesta al Comune 

(come da Fac-simile) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 novembre 2016 corredata di planimetrie, 

foto o altri elementi utili, descrittivi del luogo proposto e che dovrà essere messo a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale con carattere di ragionevole continuità temporale ed attraverso la 

stipulazione di un contratto di comodato d’uso gratuito. 

I criteri in base ai quali saranno valutate le proposte sono i seguenti: 

 

 disponibilità di spazi sia per matrimoni intimi (20-30 persone), che per grandi cerimonie (100 e più 

persone); 

 

 il valore storico, artistico o archeologico della struttura o la sua collocazione; 

 

 la bellezza del contesto; 

 

 l’accessibilità. 

 

Le tariffe da esigere ai richiedenti sono state preventivamente determinate dalla Giunta Comunale e gli 

importi saranno introitati esclusivamente dall’Amministrazione Comunale. 

Le richieste, complete di adeguata documentazione (planimetria, fotografie, ecc.) saranno sottoposte a 

istruttoria/verifica della loro rispondenza ai requisiti richiesti, tramite sopralluogo ed accertamento, riportato 

attraverso verbale, in ordine all’idoneità e alla consistenza degli accessi, degli ambienti, degli arredi e degli 

allestimenti da acquisire in comodato. 

Presso le nuove sedi di 'Casa Comunale' – così come individuate - verrà istituito un separato Ufficio di Stato 

Civile per la sola funzione della celebrazione di matrimoni civili, con registro numerato in ordine progressivo; 

  



Prima dell’avvio del servizio dovrà essere sottoscritto apposito contratto di comodato di uso gratuito, il cui 

schema sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore, nel quale saranno altresì indicate 

le condizioni per l’effettuazione dello stesso. 

La stipula del comodato d’uso tra il Comune, rappresentato a norma dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile di Settore competente, e i privati avverrà con oneri posti a carico di questi ultimi; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 dott. Flavio Fussone 
        documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Servizi Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistici e Servizi Cimiteriali - Tel.: 049 9319533 - Fax 049 9319539 

e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari di apertura al pubblico:  Lunedì – Mercoledì – Venerdì 09.00 - 12.30 – 

 Lunedì pomeriggio 15.00 – 18.00 --- 

La mattina del Martedì, Giovedì e Sabato (09.00 - 12.30) solo su appuntamento (*) 

(*) = Vengono sempre garantite, anche senza appuntamento, le denunce di nascita e di morte. 

Responsabile del procedimento dott. Flavio Fussone 

Referente per le informazioni / visione atti: Sig.ra Stefania Cazzaro - tel. 049 9319533 

P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it 

  



 

 

 

 

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE 

 

INDIVIDUAZIONE DI NUOVE SEDI DI 'CASA COMUNALE' FINALIZZATA ALLA 

COSTITUZIONE DI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE PER LA SOLA 

FUNZIONE DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 

Il / la sottoscritto / a ___________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________ residente a _____________________________________________ in via ____________ 

___________________________________________ in qualità di: 

 Proprietario 

 Locatario 

 Altro (specificare se del caso) _____________________________________ 

 

dell’immobile sito in via _______________________________________________________, in qualità di 

Legale Rappresentante della ditta ___________________________________________________________ 

con sede in via ______________________ a _____________________ C.F __________________________ 

recapito tel. / Cell. ______________________MAIL ______________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

Titolare del P.E. per ristorazione _____________________________________________________________ 

Altro: (indicare tipologia) _______________________________________________________________________ 

Visto l’Avviso n. prot. 18512 in data 31/10/2016 con il quale l’Amministrazione Comunale formula invito a 

manifestare interesse per l’individuazione di nuove sedi di 'Casa Comunale' finalizzata alla costituzione di 

uffici distaccati di stato civile per la sola funzione di celebrazione dei matrimoni civili; 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, nonché di quant’altro previsto dall’art. 75 del D.P.R. n 445/2000, sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 

 di poter contrarre validamente con la P.A.; 

 

Inoltre, 

DICHIARA 

 di avere la piena disponibilità dei locali / luoghi sopra indicati da cedere in comodato d’uso gratuito 

a favore dell’Amministrazione Comunale - così come individuati nelle allegate planimetria e 

fotografie (e ulteriore materiale utile alla sua identificazione) - da destinarsi a nuova sede di 'Casa 

Comunale' finalizzata alla costituzione di ufficio distaccato di stato civile per la sola funzione di 



celebrazione dei matrimoni civili aventi i requisiti previsti nella deliberazione G.C. n. 120 del 

12/10/2016 e riportati nel precitato Avviso; 

 di essere a conoscenza che detti locali e luoghi dovranno essere messi a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale con carattere di ragionevole continuità temporale ed attraverso la 

stipulazione di un contratto di comodato d’uso gratuito; 

 che i locali e i luoghi così come identificati nelle allegate planimetrie, fotografie e/o altri ulteriori utili 

elementi, hanno adeguata accessibilità per il pubblico ed anche per soggetti disabili; 

 che negli stessi possono essere celebrati sia matrimoni intimi (20-30 persone), che grandi cerimonie 

(100 e più persone); 

 che la struttura riveste carattere di: (barrare la / le casella / caselle di interesse) 

 

 valore storico  artistico o 

archeologico 

 particolare 

collocazione 

 Altre peculiarità 
(ad esempio bellezza del contesto) 

Breve descrizione 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Breve descrizione 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Breve descrizione 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Breve descrizione 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Per quanto sopra, 

 consapevole che le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria/verifica della loro rispondenza ai 

requisiti richiesti, tramite sopralluogo ed accertamento, riportato attraverso verbale, in ordine all’idoneità e 

alla consistenza degli accessi, degli ambienti, degli arredi e degli allestimenti da acquisire in comodato, 

CHIEDE 

 che i locali / luoghi come meglio sopra identificati e di cui all’allegata documentazione siano individuati 

da parte dell’Amministrazione comunale come nuova sede di 'Casa Comunale' finalizzata alla 

costituzione di uffici distaccati di stato civile per la sola funzione di celebrazione dei matrimoni civili. 
 

A tal fine 

SI  IMPEGNA 

sin da ora, in caso di accoglimento della presente, a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito 

per l’utilizzo degli stessi per le finalità in parola, contratto nel quale saranno dettagliatamente definiti e 

disciplinati i rapporti tra Amministrazione Comunale e il concedente. 
 

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003) 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente richiesta viene presentata. 

Trebaseleghe (data) _____________ 

Firma del richiedentei 

___________________________ 

i Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità 

____________________________________ 

N.  allegati (compreso copia documento identità) _______ 

                                                           


