Marca da bollo: euro 16,00

.
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
OGGETTO: Richiesta di ricevere la delega per la celebrazione di matrimonio e/o per
la costituzione di unione civile.
Egregio Signor Sindaco pro tempore della Città di San Vittore Olona,
la/il sottoscritta/o

_________________________________________________________

nata/o in

__________________________________ il _______________________

cittadina/o

___________________________________________________________

iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
CHIEDE
ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento di Stato Civile) di
ricevere la delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile per celebrare (barrare la casella di
interesse):
o Matrimonio civile
o Unione Civile
che in data ____________________________________________ nella Casa Comunale,
intendono tra loro contrarre/costituire le/i Signore/i (1/2):
Il/La Sig. (1) ______________________________________________________________
nata/o in

______________________________________ il _______________________

cittadina/o _______________________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________________
Il/La Sig. (2) ______________________________________________________________
nata/o in

______________________________________ il _______________________

cittadina/o _______________________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________________
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e a tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
e di quelle speciali in materia, previste dall’art. 76 dello stesso decreto in vaso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di atti falsi:
•

•

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione alla candidabilità a
consigliere comunale di cui all’art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali)
e all’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 (T.U. sulle disposizioni in materia di
incandidabilità);
di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, richiamate dall’art. 6 del D.P.R.
n. 396/2000, che prescrivono che l’Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere gli atti
nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini (i parenti del coniuge) in linea retta, in
qualunque grado, o in linea collaterale, fino al secondo grado (fratelli e cognati),
intervengono come dichiaranti.

San Vittore Olona, lì ______________________
In Fede
_____________________________________

Allegati:
• copia del documento di riconoscimento
• recapito telefonico ___________________________
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