Comune di Pompei
Settore II – Servizi Demografici, Informativi e Trasparenza
Piazza Bartolo Longo, n. 36
80045 – Pompei (Na)

Domanda di partecipazione alla procedura per l’individuazione
di strutture private per la celebrazione dei matrimoni civili
(entro il giorno 11 aprile 2022)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il _________________________________________
Residente in __________________________________ via ______________________________ n. _______
Codice fiscale _______________________________ in qualità di __________________________________
della struttura ___________________________________________________________________________
ubicata a ___________________________________ via _________________________________________
codice fiscale/partita iva ________________________ telefono ______________ cellulare _____________
indirizzo e-mail ______________________________ indirizzo e-mail PEC ____________________________

in relazione all’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di
nuove sedi di prestigio per la celebrazione dei matrimoni civili, consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
 di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi separate di Ufficio dello
Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili;
 di mettere a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, il seguente locale ed eventuale
pertinenza:
nota: inserire una breve descrizione (AREA INTERNA)
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nota:inserire una breve descrizione (AREA ESTERNA)

 di mettere a disposizione tali locali nel seguente periodo (indicare giorni della settimana, giorni del
mese, ecc.)

 che il locale, di cui alla planimetria allegata, risponde al requisito di idoneità di ricezione di persone e
verrà adeguatamente arredato e attrezzato per la celebrazione;
 di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo di
Manifestazione di interesse;
 di impegnarmi a presentare la documentazione necessaria per il perfezionamento della procedura;
 di impegnarmi, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato d’uso gratuito
per l’utilizzo dei locali da adibirsi ad ufficio separato di Stato Civile;
 che l’immobile è ubicato nel Comune di Pompei in via ________________________________________
 che l’immobile è conforme alle vigenti norme in materia di idoneità, agibilità e sicurezza;
 che la destinazione d’uso urbanistico è compatibile con l’oggetto dell’avviso;

DICHIARA
 inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che
all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:


indirizzo e-mail ____________________________________________________________________



indirizzo e-mail PEC (posta elettronica certificata) ________________________________________



recapito diverso da quello di residenza _________________________________________________

Elenco allegati:
 copia titolo/possesso proprietà;
 planimetria dettagliata relativa al locale messo a disposizione per la celebrazione dei matrimoni, ove deve
essere garantito il libero accesso al pubblico nei giorni di utilizzo;
 copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
 altro.

Firma
________________
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art.73 comma 2 lett. b del Codice Privacy) utilizzando strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e
adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette
categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Pompei – Piazza Bartolo Longo, n. 36 – 80045 Pompei (Na)
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Settore II - Servizi Demografici, Informativi e Trasparenza
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