
Al Comune di Grosseto                             

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO 
SEPARATO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI / UNIONI CIVILI 

GIÀ COSTITUITO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________ 

_________________________________ Provincia ______ il _____________e residente nel Comune di 

__________________________________ Provincia _____ in via/piazza/loc. 

___________________________________________ n. _____,

In qualità di:
□ persona fisica
□ legale rappresentante di persona giuridica:
Ragione sociale e forma giuridica _________________________________________________________

indirizzo sede legale ____________________________________________________________________

indirizzo sede operativa _________________________________________________________________

partita iva________________, codice fiscale_________________________________________________

proprietaria degli immobili sottoindicati o titolare di concessione amministrativa in caso di stabilimenti 
balneari,  sui  quali  è  stato costituito  un ufficio  separato  di  Stato Civile  in  forza  del  contratto  rep.  n. 
______________

CHIEDE

□ la modifica
□ l’integrazione 
(è possibile anche barrare entrambe le opzioni)

della collozione dell’Ufficio separato di Stato Civile del Comune di Grosseto, per la celebrazione dei 
matrimoni/unioni civili, come da progetto allegato, già costituito nell’immobile/porzione di immobile o 
stabilimento balneare, sito nel Comune di Grosseto al seguente indirizzo (indicare i locali, strutture e/o  
aree 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



1. di rispettare tutti i requisiti previsti dal bando in oggetto, già verificati in occasione della costituzione  
dell’Ufficio  separato  di  Stato  Civile  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  123  del 
05/04/2018.

2.  che  dalla  data  di  costituzione dell’Ufficio  separato  di  Stato Civile,  di  cui  alla  deliberazione  G.C. 
123/2018 sopra richiamata, non sono intervenute modifiche tali da far decadere i presupposti per il suo 
mantenimento all’interno della propria struttura.

3. di essere consapevole ed accettare, con la presente richiesta, gli obblighi elencati all’art. 7 dell’avviso 
per  manifestazione  di  interesse,  nonché la  piena  responsabilità  per  eventuali  danni  a  cose  e  persone 
verificatisi nei locali o aree messi a disposizione, durante la celebrazione.

4.  di  aver  letto  e  di  accettare  tutte  le  condizioni,  adempimenti  ed  obblighi  riportati  nell’avviso  di 
manifestazione di interesse;
 
5. di essere consapevole ed accettare che la violazione anche solo di uno degli obblighi ed adempimenti 
previsti a proprio carico dall’avviso di manifestazione di interesse e dal contratto di comodato d’uso potrà 
avere per conseguenza la decadenza dell’ufficio separato di Stato Civile presso la struttura; 
 
6. di autorizzare il Comune di Grosseto ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente avviso ai 
seguenti recapiti:
nome _________________________________________________________________________

tel. ___________________________________________________________________________

fax ___________________________________________________________________________

posta elettronica _________________________________________________________________

posta elettronica certificata_________________________________________________________

indirizzo________________________________________________________________________

7. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del  
D.Lgs 196/2003 e del Il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e di conoscere i diritti in esso indicati;

Allegati obbligatori alla domanda a pena di esclusione:
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni/unioni 
civili, dalla quale si evincano le modifiche/integrazioni richieste;
-  sintetica  relazione  descrittiva  ed  adeguata  documentazione  fotografica  nelle  quali  si  evidenzino  gli 
elementi indicati all'art. 4) dell'avviso per manifestazione di interesse;

Data _____________
Il richiedente

______________________________________


