
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 68 del 29-03-2018

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI
IMMOBILI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2018.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale offrire ai cittadini e a tutti coloro
che intendono celebrare il proprio matrimonio nel territorio di Trevignano Romano,
l’opportunità di usufruire di sedi separate di stato civile, contribuendo così ad una maggiore
conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, locale, con ricadute positive sull’economia
della zona;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017, di approvazione del
nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, il quale, all'art. 3,
lettera c), testualmente recita: “La celebrazione potrà avere altresì luogo, a richiesta degli
interessati, anche presso strutture private accreditate a titolo oneroso, che per queste
occasioni assumono la denominazione di “casa comunale”;
RICHIAMATO l'allegato A all'anzidetto regolamento, il quale riporta l'elenco dei luoghi e delle
tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 3.3.2017, con la quale veniva
approvato un avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di
privati per la concessione in comodato gratuito per un anno, in uso esclusivo all’Ente, di propri
locali storici o aventi particolare pregio ambientale e paesaggistico, da utilizzare per lo
svolgimento della sola celebrazione di matrimoni e unioni civili;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 20.4.2017, con la quale veniva
aggiornato l'allegato A del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5
del 31.1.2017, tramite l'inserimento di quattro luoghi privati candidatisi in occasione della
prima pubblicazione dell'avviso esplorativo, e con la quale veniva altresì stabilito di procedere
con una nuova pubblicazione dello stesso per ulteriori quindici giorni;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 15.06.2017, con la quale veniva
ulteriormente aggiornato l'allegato A anzidetto, tramite l'inserimento di un nuovo luogo privato
candidatosi in occasione della seconda pubblicazione e di un ulteriore luogo pubblico, con
indicazione delle relative tariffe a carico dei nubendi;
DATO ATTO che in esito agli avvisi suddetti sono stati stipulati i contratti di comodato d'uso
gratuito con i privati interessati, i quali hanno provveduto regolarmente al pagamento della
quota annua di accreditamento pari ad € 500,00;
RITENUTO opportuno verificare l'esistenza di ulteriori candidature da parte di soggetti privati
e quindi di procedere con una nuova pubblicazione dell'avviso esplorativo al fine di integrare
l'allegato A del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017
e ss.mm.ii., che ad ogni buon fine si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per
costituzione sua parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì, di allungare la durata dei contratti di comodato d'uso gratuito attraverso i
quali istituire le nuove sedi separate di stato civile, portandola nell'avviso ad anni tre, al fine di
evitare i rinnovi annuali dei contratti, e di rendere più stabile l'offerta ai nubendi;
RITENUTO inoltre di dare mandato al competente ufficio comunale al fine di procedere con il



rinnovo per ulteriori tre anni dei contratti di comodato in scadenza, già stipulati in esito alle
pubblicazioni dell'avviso esplorativo effettuate nel corso del 2017, previa verifica del
permanere della volontà dei diretti interessati e dei requisiti di ordine generale già verificati in
sede della prima stipula;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Amministrativo ed Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

 
DELIBERA

 
di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo, le quali
costituiscono sua parte integrante e sostanziale;

1.

di procedere con una nuova pubblicazione per quindici giorni consecutivi dell'avviso
esplorativo richiamato in premessa, che si allega alla presente sotto la lettera B) per
costituirne sua parte integrante e sostanziale, il quale viene modificato solo per quanto
concerne la durata dei contratti di comodati d'uso gratuito, la quale passa da un anno a
tre anni;

2.

di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario
al fine di procedere con il rinnovo per ulteriori tre anni dei contratti di comodato in
scadenza, già stipulati in esito alle pubblicazioni dell'avviso esplorativo effettuate nel
corso del 2017, previa verifica del permanere della volontà dei diretti interessati e dei
requisiti di ordine generale già verificati in sede della prima stipula, ed ovviamente
previo versamento della quota annuale di accreditamento.

3.

 
Inoltre, considerata l'imminenza della stagione primaverile/estiva in cui maggiormente
vengono celebrati i matrimoni e le unioni civili, e quindi vista l'urgenza di provvedere in marito,
con separata votazione e all'unanimità

 
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



ALLEGATO “A” alla Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017.

luoghi e tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

1) LUOGHI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE*:

TARIFFE

LUOGHI
Residenti nel Comune di 

Trevignano Romano (almeno uno 
dei due nubendi)

Non Residenti nel Comune di 
Trevignano Romano

Aula Consiliare Euro    0,00 Euro   500,00
Porticciolo Euro 300,00 Euro 1.500,00
Parco Giochi Euro 300,00 Euro 1.500,00
Rocca Orsini Euro 500,00 Euro 2.000,00
Piazzetta dello 
Scambio

Euro 300,00 Euro 600,00

2) LUOGHI DI PERTINENZA DI ALTRI ENTI PUBBLICI (al momento non sono presenti)

3) LUOGHI PRIVATI:

TARIFFE

LUOGHI
Residenti nel Comune di 

Trevignano Romano (almeno uno 
dei due nubendi)

Non Residenti nel Comune di 
Trevignano Romano

Villa Magiò (Via 
Settevene Est n. 143 - 
145)

Euro 200,00 Euro 700,00

Tenuta Il Possesso (Via 
Settevene Ovest n. 2) Euro 200,00 Euro 700,00

Ristorante Il Frantoio 
(Via Sutri n. 3) Euro 200,00 Euro 700,00

La Collina dei Silenzi 
(Via S. Bernardino del 
Malpasso n. 10)

Euro 200,00 Euro 700,00

Ristorante 
“L'Acquarella” (Via 
dell'Acquarella n. 4)

Euro 200,00 Euro 700,00

Il presente elenco e le relative tariffe può essere aggiornato con Deliberazione della Giunta 
Comunale.

*(alcuni luoghi possono essere interessati da lavori di ordinaria manutenzione o restauri, quindi non 

sempre disponibili)



AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 
GRATUITO AL COMUNE DI IMMOBILI STORICI O DI PARTICOLARE PREGIO 
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
TREVIGNANO ROMANO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI.

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2017, 
l’Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per la 
celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;

VISTO l’art. 3, lettera C), di detto Regolamento, che testualmente recita: “La celebrazione 
potrà avere altresì luogo, a richiesta degli interessati, anche presso strutture private 
accreditate a titolo oneroso, che per queste occasioni assumono la denominazione di 
“casa comunale”;

VISTO altresì l'allegato A) al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 5 del 31.01.2017, nel quale, oltre ad essere riportato l'elenco dei luoghi pubblici e privati 
individuati per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, viene stabilito che detto elenco e 
le relative tariffe di utilizzo a carico dei nubendi, possano essere aggiornati con delibera 
della Giunta Comunale, in linea con quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 
396/2000;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 82 del 20.4.2017 e n. 122 del 
15.6.2017, con le quali, in esito ad apposito avviso esplorativo, veniva integrato l'allegato 
A) suddetto;

ATTESO che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è offrire, ai cittadini e a tutti coloro 
che intendono celebrare il proprio matrimonio nel territorio di Trevignano Romano, 
l’opportunità di usufruire di sedi separate di stato civile, contribuendo così ad una 
maggiore conoscenza del patrimonio naturalistico storico locale, con ricadute positive 
sull’economia della zona;

RITENUTO opportuno verificare la disponibilità di ulteriori proprietari o di coloro che 
possono legittimamente disporre di siti di rilevanza storica o di particolare pregio 
ambientale/paesaggistico/culturale/artistico, presenti sul territorio comunale, al fine di 
individuare nuovi luoghi da utilizzare per lo svolgimento della sola celebrazione di 
matrimoni e unioni civili;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. ….. del …......., con la quale veniva 
stabilito di procedere con una nuova pubblicazione dell'avviso esplorativo, al fine di 
verificare la disponibilità di nuove candidature, arricchendo così l'offerta destinata ai 
nubendi in Trevignano Romano;



PRECISATO che la concessione in comodato gratuito e l’istituzione di sedi distaccate 
terrà indenne l’amministrazione da spese ed oneri e non comporta per il proprietario 
avente/titolo l’acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di 
eventuali servizi collegati;

DATO ATTO che i locali concessi in uso gratuito devono possedere i requisiti di idoneità 
ed agibilità, essendo aperti al pubblico, devono rimanere ad uso esclusivo 
dell’Amministrazione Comunale, anche con destinazione frazionata nel tempo e nello 
spazio ed essere dotati di un arredo consono allo svolgimento della funzione per la quale 
sono stati adibiti;

SOTTOLINEATO che l’idoneità dei locali, come sopra indicato, sarà oggetto di valutazione 
a seguito di sopralluogo effettuato dagli uffici tecnici comunali;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2014 del 28/02/2014, avente ad 
oggetto: “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale”, ed il 
parere del Consiglio di Stato n. 196/2014, in essa riportato;

TUTTO CIO’ PREMESSO

AVVISA

I proprietari, o coloro che possono legittimamente disporre di immobili storici o di pregio 
quali ristoranti, alberghi, agriturismi ed in generale strutture turistico ricettive private aventi 
rilevanza storica o di particolare pregio ambientale/paesaggistico/culturale/artistico 
presenti sul territorio comunale, che è possibile presentare manifestazione di interesse al 
fine di concedere in uso gratuito ed esclusivo per anni tre, all’Amministrazione Comunale 
idonei locali in cui istituire separate sedi di Stato Civile per la sola celebrazione di 
matrimoni e unioni civili, alle seguenti condizioni:

 la concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi separate di Stato Civile 
presso gli immobili predetti, terrà indenne l’Amministrazione Comunale da oneri e 
spese, non comportando per i proprietari o gli aventi titolo al possesso, diritti di 
alcuna entità, sia economici sia rilevanti sotto il profilo dei servizi collegati; i nubendi  
per l’uso della sede, dovranno rispettare le condizioni, i criteri e le tariffe stabiliti 
dall’Amministrazione e le somme dovute dagli stessi a tale titolo dovranno essere 
versate direttamente ed esclusivamente all’Amministrazione Comunale;

 la durata della concessione in comodato gratuito è di tre rinnovabile ed è 
subordinata al versamento della somma annua di euro 500,00 (cinquecento), quale 
quota di accreditamento. In caso di mancato versamento della quota annua il 
Comune di Trevignano Romano procederà al recesso immediato dal rapporto di 
comodato instaurato;

 il comodante esonera l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità 
derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale 
ove si celebra il matrimonio o l'unione civile;

 i locali o le aree dovranno essere concessi in uso esclusivo al Comune di 
Trevignano Romano, anche con destinazione frazionata nel tempo (riservando al 
Comune il sito per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in determinati 
giorni della settimana o del mese) e nello spazio (riservando al Comune 
determinate aree del luogo), senza sottrarla all’utenza, per la sola celebrazione dei 



matrimoni e delle unioni civili mediante la stipulazione di un contratto di comodato di 
uso gratuito di beni immobili, le cui spese di registrazione o quant’altro, sono a 
totale carico del comodante;

 la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è pubblica, e pertanto i locali o le 
aree concessi in uso dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti 
di idoneità e agibilità, oltre che essere arredati con beni consoni a garantire lo 
svolgimento della funzione a cui saranno adibiti, ed avere una superficie idonea 
all’uso per il quale sono destinati;

 le eventuali sedi esterne individuate previo avviso pubblico, dovranno essere 
sempre e comunque disponibili per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 
secondo le richieste pervenute, compatibilmente con le prenotazioni già effettuate, 
e le medesime sedi, dovranno avere un carattere di ragionevole continuità 
temporale, non potendo pertanto essere utilizzate solo per un singolo matrimonio.

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 
interesse da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, non comportante quindi diritti di prelazione né 
impegni o vincoli per le parti interessate.
Sin da ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 
stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta 
idonea o per la quale non vengano sollevate eccezioni a seguito del prescritto invio alla 
Prefettura di Roma del relativo provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno, n. 29 del 7.6.2007.
In ogni caso, ai partecipanti, non spetta alcun risarcimento di sorta.
L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura, 
semprechè ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, risulti essere idonea.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il “MODELLO A” allegato al 
presente avviso, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Trevignano 
Romano, entro il termine di pubblicazione dell'avviso stesso (dal …...... al …......), e 
dovrà essere sottoscritta dal proprietario o dall’avente titolo al possesso dell'immobile, e 
riportare in allegato tutti gli ulteriori documenti indicati nel modello di candidatura stesso.

L’istanza di candidatura dovrà essere corredata, inoltre, dall’esatta denominazione della 
struttura, della ragione sociale della gestione, dall’indirizzo della sede e dai recapiti 
telefonici ed informatici ai quali saranno riferite le successive comunicazioni, e della 
documentazione indicata nel modello A.

Alle richieste seguirà sopralluogo per la valutazione dell’idoneità e di agibilità della 
struttura, all’esito della quale, la documentazione sarà trasmessa alla Giunta Comunale 
per le decisioni di merito.

Il presente avviso rimane pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line 
del Comune di Trevignano Romano.

Trevignano Romano, ….....................

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico e Finanziario
F.to Dott.ssa Barbara Speranzini



CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI              (MODELLO A)
MODELLO DI CANDIDATURA DI UNA STRUTTURA PRIVATA

Al Sindaco
del Comune di Trevignano Romano

_l_ sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a ___________________________________, il ___________________________

residente a __________________________, via ______________________, n. _______

C.F. ______________________________, tel. ________________, cell. _____________,

indirizzo e-mail ___________________________________________________________

e PEC __________________________________________________________________

in qualità di ___________________________________________________ dell’immobile

________________________________________________________________________

censito al catasto _________________________________________________________

sito in Trevignano Romano, via/piazza ________________________________________,

titolare o legale rappresentante dell'attività commerciale ivi esercitata, avente i seguenti 
dati (compilare solo se ricorre la casistica):

– ragione sociale ______________________________________

– C.F. _______________________________________________

– P.I. ________________________________________________

– sede legale__________________________________________

dichiara sotto la propria responsabilità che la struttura è:
 conforme alle norme urbanistiche vigenti;
 conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008;

CHIEDE

La candidatura della struttura sopraindicata quale sede per matrimoni e unioni civili ai 
sensi dell’art. 3 lettera c) del vigente Regolamento sulla Celebrazione dei Matrimoni e 
delle Unioni Civili.

Si impegna, sin da ora a:
 rispettare il Regolamento Comunale sulla Celebrazione dei Matrimoni e delle Unioni 

Civili;
 a concedere in comodato d’uso gratuito al Comune di Trevignano Romano per tre 

anni, rinnovabili, l'immobile oggetto di candidatura ai sensi della circolare del 
Ministero dell’Interno n. 10/2014 del 28/02/2014, avente ad oggetto: “celebrazione 



del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale”, secondo le 
indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con parere n. 196/2014;

 non richiedere canoni di affitto per l’area sede della celebrazione;
 rispettare le norme vigenti in materia di pubblico spettacolo eventualmente 

applicabili;
 rispettare le disposizioni contenute nell'avviso pubblico di cui alla delibera di Giunta 

Comunale n. …... del …..........;

Specifica che la struttura sopra indicata è fruibile ed idonea per massimo numero 
___________ persone.

Si allega obbligatoriamente:
 planimetria dell’area da destinare alla celebrazione (compreso eventuale giardino di 

pertinenza) con indicazione esatta dell'aera destinata alla celebrazione dei 
matrimoni e delle unioni civili;

 fotografie della struttura;
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il casellario giudiziale secondo il 

modulo allegato all'avviso pubblico sotto la lettera B);
 documento di identità in corso di validità del richiedente;
 documentazione utile a dimostrare la proprietà o il legittimo possesso dell'immobile 

oggetto di candidatura (contratti di proprietà, comodato, locazione, ecc.);
 dichiarazione circa l'eventuale destinazione frazionata nel tempo (riserva al 

Comune del sito per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in determinati 
giorni della settimana o del mese) e nello spazio (riserva al Comune solo si 
determinate aree del luogo).  

Il sottoscritto è consapevole che per celebrare dei matrimoni e delle unioni civili presso la 
struttura sopra indicata, sarà necessaria la valutazione dell’istanza e la preventiva 
approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Trevignano Romano, __________________________

firma

________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ                (MODELLO B)
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ prov.

_____ il ___________________ residente a ___________________________________ prov. ______ in

via_________________________________ n._________

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A



che non sussistono nei propri confronti condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, presenti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data ____________________________          Firma del dichiarante  ________________________

 (firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e 
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000. In caso di 
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.


