
     

Comune di 
  SAN GIULIANO TERME

Servizi Demografici

Marca da bollo da € 16,00

                                                                                 

                                                                                  Al Sindaco del Comune di San Giuliano Terme

   

RICHIESTA DELEGA CITTADINO PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE

Il sottoscritto/a__________________________________________________cittadino/a italiano/a 

nato/a a ____________________________________________il __________________________

residente a ______________________________ via ____________________________n. ______

tel. ____________________________________________________________________________

ai sensi dell’art. 1, comma 3 D.P.R.396/2000

                                                                         CHIEDE

l’attribuzione della delega di Ufficiale di Stato Civile per celebrare il matrimonio civile

il giorno ________________________________________________________________________ 

tra i Sigg.ri 

________________________________________________________________________________

presso:

□ Sala Niccolini – Palazzo Comunale

□ Ufficio di Stato Civile

□ Villa o dimora storica

consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate nell’art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000, 

                                                                DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla

carica di consigliere comunale di cui all’art.55, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 10 D.Lgs 

235/2012, di cui si è preso atto;

- di non trovarsi in rapporto di parentela, o affinità nei limiti dell’art. 6 DPR 396/2000 con i nubendi

(parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado);

- di essere a conoscenza, ai sensi art. 10 L. 675/1996, che i dati sopra riportati sono dovuti e 

verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono richiesti;

- di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 



- di essere a conoscenza che, nell’ipotesi che mi sia conferita la delega di Ufficiale di stato civile

per la celebrazione del matrimonio sopra detto 

● sarà necessario presentarmi personalmente all’Ufficio di stato civile del Comune di San Giuliano 

Terme per l’accettazione della suddetta delega, nonchè a ritirare e restituire l’atto e la fascia 

tricolore, secondo i tempi indicati dall’ufficio stesso;

● quale ufficiale di stato civile sarò responsabile della cura e della corretta tenuta dell’atto di 

matrimonio a me delegato.

-di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 10 L. 675/1996, che i dati verranno utilizzati 

esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati richiesti;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

______________________, li_________________

Il/La dichiarante

_____________________________ (allegare la copia del documento di identità)

Visto dagli sposi

F.to ___________________

F.to ___________________
(allegare copia carta d’identità)

La richiesta deve essere presentata almeno 1 mese prima del matrimonio.


