COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

CELEBRAZIONE MATRIMONI CON RITO CIVILE E DICHIARAZIONI DI
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI PRESSO SEDI ESTERNE
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SI RENDE NOTO
CHE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 29.10.2018 E’ STATO
APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO
CIVILE E DICHIARAZIONI DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI PRESSO SEDI
ESTERNE.
In attuazione del suddetto regolamento il Comune può disporre l’istituzione di più
separati uffici di stato civile anche in altre sedi private, che saranno successivamente
istituite con apposita deliberazione della Giunta Comunale mediante inserimento in
specifico Elenco;
Tali separati uffici di stato civile possono essere istituiti presso ville,
ristoranti,agriturismi o comunque strutture ricettive che siano di particolare pregio
storico, architettonico, ambientale paesaggistico o artistico, a condizione che dette
sedi esterne, siano sempre e comunque nella disponibilità del Comune, con
comodato gratuito della durata di cinque anni, e destinati alla sola celebrazione di
matrimoni e unioni civili .
Tale destinazione deve avere il carattere di ragionevole continuità temporale e non
potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio o unione .
A tal fine le proprietà ,in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco ,che siano

interessate sono invitate a presentare apposita istanza compilando l’allegato
Mod.A .
Il Regolamento è visibile sul sito www.comune.sennori.ss.it
La presentazione dell'istanza non darà automaticamente luogo all'inserimento
nell’Elenco, che sarà in ogni caso subordinato alla verifica dei requisiti di forma e di
merito.
I luoghi individuati assumeranno per l’occasione la denominazione “Casa Comunale”
ai sensi del Codice Civile.
L’utilizzo di dette sedi sarà regolato da apposita convenzione stipulata tra il Comune
ed i possessori - proprietari delle strutture secondo lo schema tipo allegato “B”;
I locali concessi in uso dovranno essere decorosi e adeguati alla finalità
pubblica/istituzionale , essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di legge di
idoneità, agibilità e sicurezza, e destinati all'uso pubblico per il tempo necessario alla
celebrazione del matrimonio o dell’unione civile ;
La valutazione in ordine alla idoneità ed adeguatezza degli spazi e degli allestimenti
proposti sarà affidata ad una commissione, nominata dal Consiglio Comunale e
presieduta dal Sindaco o suo delegato ;

A TAL FINE CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO AD OTTENERE L’INSERIMENTO IN
ELENCO E’ INVITATO A PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO E PRESENTARE
SPECIFICA ISTANZA .
L’istanza dovrà essere presentata, entro il 24 Giugno alle ore 11.00, mediante
compilazione di apposito modulo ( All. A), reperibile sul sito del Comune di Sennori
all'indirizzo www.comune.sennori.ss.it (sezione in homepage) e presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Sennori.
L’istanza, in regola con l'imposta di bollo,dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
 planimetria del luogo da destinare alla celebrazione di matrimoni civili e di
costituzione delle unioni civili;

 N° 2 fotografie dei luoghi;
 documentazione illustrativa che consenta una valutazione delle sedi e degli
allestimenti proposti;
L’istanza, corredata della prescritta documentazione , dovrà pervenire nei termini
indicati nell’avviso pubblico con le seguenti modalità:


mediante

posta

elettronica

certificata

all'indirizzo

protocollo.sennori@pec.comunas.it;


mediante presentazione a mano all'ufficio protocollo del Comune ,Via Brigata

Sassari 13 – 07036 ;


mediante raccomandata A/R all'indirizzo Comune Sennori, Via Brigata Sassari

13 – 07036 Sennori .

Si allega :
Mod. A -Istanza.
Mod B Convenzione

