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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. lO DEL 07/02/2015 

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE, PER LA 
SOLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, IN SITI DI RILEVANZA STORICO
CULTURALE-ARTISTICA ED AMBIENTALE, ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. 

ART. 1 Presentazione della domanda 

• L'ente pubblica apposito avviso da affiggere all'albo pretori o e da pubblicare sul sito 
internet del Comune per un periodo di sessanta giorni, con il quale invita i proprietari a 
presentare apposita domanda per l'istituzione di un separato ufficio di stato civile negli 
immobili di cui hanno la disponibilità; 
Le domande in bollo, potranno essere presentate dai soggetti, persone fisiche o giuridiche 
aventi la disponibilità giuridica del bene, a mezzo posta raccomandata o tramite consegna a 
mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura a pubblico 

ART.2 Documentazione da allegare alla domanda 

• Copia del documento di riconoscimento del richiedente, 
• Documentazione da cui risulti che la persona fisica o giuridica richiedente ha la disponibilità 

giuridica dell'immobile presso il quale si richiede l'istituzione di un separato ufficio di 
Stato Civile, 

• Relazione tecnica, rilasciata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti il valore storico
artistico e paesaggistico dell 'immobile, 

• Planimetria dettagliata relativa ai locali messi a disposizione per la celebrazione dei 
matrimoni dalla quale risulti l'accessibilità al pubblico, il superamento delle barriere 
architettoniche e la capienza massima; 

• Dichiarazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti la conformità urbanistica della 
struttura in cui si trovano i locali messi a disposizione per le celebrazioni, la conformità alle 
vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica e antincendio nonché la capacità delle 
strutture di garantire la stabilità dai carichi accidentali costituiti da affollamento di persone 
nella misura che verrà individuata da un tecnico comunale. 

• Dichiarazione con cui il proprietario si obbliga, in caso di accoglimento della domanda a 
sottoscrivere contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali da adibirsi a 
separato ufficio di Stato Civile; 

• Descrizione degli arredi e loro disposizione ali' interno della sala 

ART. 3 Procedura 

• Le domande, che dovranno pervenire in busta chiusa, entro il termine indicato nell'avviso, 
dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura: " CONTIENE DOMANDA PER 
L'ISTITUZIONE DI UN SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE "; saranno valutate 
da apposita commissione composta dal Responsabile del Servizio demografico, dal 
Responsabile del Servizio Gestione del territorio e dal Direttore dell' Archivio storico 
comunale; 
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