
Al Comune di Boffalora Sopra Ticino 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO AL 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO DI IMMOBILI DI PREGIO E LUOGHI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA ESTETICA, CULTURALE ED AMBIENTALE, SITI NEL 

TERRITORIO COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E 

COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________nato/a___________Provincia __il______e residente nel  

Comune di__________Provincia ______in via/piazza/loc. _______________________________ 

In qualità di: 

□ persona fisica 

□ legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità:  

Ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________ 

indirizzo sede legale _______________________________________________________________ 

indirizzo sede operativa_____________________________________________________________ 

partita iva _____________________________, codice fiscale ______________________________ 

 

CHIEDE 

che sia costituito un Ufficio separato di Stato Civile del Comune di Boffalora Sopra Ticino, per la 

celebrazione dei matrimoni e costituzione unioni civili nell’immobile/porzione di immobile sito nel 

Comune di Boffalora Sopra Ticino, al seguente indirizzo (indicare nel dettaglio i locali messi a 

disposizione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Che i dati catastali di riferimento sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

ed a tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere 

nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 



direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta 

di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sussistono 

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 c.p.p. per uno o 

più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio; 

3) che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta 

di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sussistono 

procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 

159/2011 

4) (da compilare in caso di persona giuridica): che i soci o direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 4 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti (per ciascuno indicare 

nome, cognome, data e luogo di nascita  e qualifiche ricoperte): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del 

D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

6) di essere proprietario dell’immobile sopra indicato; 

7) di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione d’uso gratuito a favore del Comune di 

Boffalora Sopra Ticino, in caso di accoglimento della presente domanda; 

8) che l'immobile possiede: 

• la conformità edilizia/urbanistica; 

• la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e 

strutturale in funzione della capienza massima che è di n._____persone; 

9) di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso; 

10) di autorizzare il Comune di Boffalora Sopra Ticino ad effettuare ogni comunicazione 

relativa al presente avviso ai seguenti recapiti: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

  

11) Allegati obbligatori alla domanda: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore; 

- planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei 

matrimoni e costituzione unioni civili 

Data  

Firma 

 

 



Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 

esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 

personali: 

Contatti: (DPO) Avv. Cesare Del Moro con studio in Milano, largo Cairoli n. 2 - mail: 

comune.boffaloraticino@pec.it 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 

trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 

D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 

dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 

generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 

legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 

diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 

la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 

raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 

senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 

istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a   .................................………………………………………………………………… nato a 

............................................................……………………………………… il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

� dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 

identità 

� nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 

archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

……………………………………�.. 


