
 
Proposta di luogo da individuare come “sede distaccata dell’ufficio di stato civile” al fine della 
celebrazione di matrimoni ed unioni civili. 
Rif. AVVISO PUBBLICO __________________ 

 
Comune di FOLLONICA (GR) 

 
UFFICIO DI STATO CIVILE 

 
Il sottoscritto:  NOME E COGNOME  
Luogo e data di nascita  
residenza  
In rappresentanza di  
sede  
Codice fiscale  
P.IVA  
Contatti telefonici  
mail  
PEC  
 

PROPONE 
 
Di mettere a disposizione il seguente ambiente, da destinare a “sede distaccata dell’ufficio di stato civile” 
al fine della celebrazione di matrimoni ed unioni civili, INDIVIDUATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA, 
dando atto che lo stesso ha una dimensione complessiva superiore a mq.25 (specificare ampiezza :____) 
e tutte le caratteristiche espressamente indicate nel disciplinare approvato con deliberazione G.C. 
n.78 del 04.4.2017. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le 
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di 
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,  
 

         DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge che comportino l’impossibilità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione e di non avere in essere alcun contenzioso con la stessa; 

2. di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblicato dal Comune di Follonica e del 
disciplinare che ne forma parte integrante e sostanziale e di accettarne in modo pieno e 
incondizionato tutte le prescrizioni, senza riserva alcuna;  

3. di essere a conoscenza che l’idoneità del luogo sarà preventivamente accertata e valutata dagli 
Uffici competenti e che solo in caso di esito positivo lo stesso sarà iscritto nell’elenco dei luoghi di 
celebrazione istituiti dal Comune. 

4. di impegnarsi, in caso di accettazione da parte del Comune di Follonica della proposta presentata, 
a sottoscrivere il relativo atto di comodato. 

5. di impegnarsi a fornire tutta l’ulteriore documentazione tecnica o amministrativa che l’ufficio 
competente riterrà necessaria al fine della adeguata istruttoria della pratica. 

 
Luogo e data, ________________  

           Firma 
_________________ 

 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità e dalla planimetria tecnica del luogo e dell’ambiente proposto, con 
esatta ubicazione. 
Possono essere prodotti , a discrezione dello stesso, eventuali altri ALLEGATI ritenuti utili per una 
migliore conoscenza della proposta (es.foto ecc.) 


