





 ALLEGATO A
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI
MODELLO DI CANDIDATURA DI UNA STRUTTURA PRIVATA
Al Signor Sindaco
del Comune di MINTURNO

L_ sottoscritto/a ________________________________nato/a ________________
Il _____________residente a __________________in via_____________________
n.____ C.F./P.IVA ___________________in qualità__________________________
dell’immobile ______________________censito al  catasto____________________,
sito in Minturno, via_______________________.
dichiara sotto la propria responsabilità che la struttura è:

	Regolarmente conforme alle norme urbanistiche vigenti;
	Conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni (per le imprese);
	di non avere sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio;
	di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
	l'assenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
	di essere adempiente ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e di non essere moroso, ad altro titolo, verso il Comune;
	di non essere controparte del Comune in giudizi pendenti avanti all’autorità giudiziaria.


CHIEDE
La candidatura della struttura su indicata quale sede per matrimoni civili ai sensi
dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni.
Si impegna, sin da ora, a:
	rispettare il Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni;
	a mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito per il Comune di Minturno ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n°10/2014 del 28/02/2014, ad oggetto: “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale";
	non richiedere canoni di affitto per l’area sede della celebrazione;
	rispettare le norme vigenti in materia di pubblico spettacolo eventualmente applicabili.

Specifica che la struttura sopra indicata è fruibile ed idonea per massimo  numero________	persone.
Si allega:
Planimetria dell’area da destinare alla celebrazione (compreso eventuale giardino di pertinenza).
Foto della struttura.
Il sottoscritto è consapevole che per celebrare matrimoni presso la struttura su indicata sarà necessaria la valutazione dell’istanza e la preventiva approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta Comunale.
Minturno,	

