
 
 

 
INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI LUOGHI IDONEI ALLA  CELEBRAZIONE 
DEI MATRIMONI CIVILI AL DI FUORI DELLA CASA COMUNAL E PRESSO 
STABILIMENTI BALNEARI E RELATIVE PERTINENZE  
  

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  
RENDE NOTO  

 
che con Determinazione A.G. n. 13 dell’8.03.2022 sono stati approvati i criteri e requisiti per 
l'inserimento di luoghi/immobili di proprietà privata presenti sul territorio comunale e adiacenti 
l’arenile - nell'elenco delle possibili sedi di celebrazione dei matrimoni civili. Gli allegati alla 
determinazione sono pubblicati e visibili sul sito www.comuneborgioverezzi.it in homepage. 
 
A tale proposito, invita  le proprietà che siano interessate a presentare apposita istanza di 
inserimento nell’Elenco.  
 
CRITERIO DI INSERIMENTO: la presentazione dell'istanza, in regola con l'assolvimento 
dell'imposta di bollo, non darà automaticamente luogo all'inserimento nell' “Elenco”, che sarà in 
ogni caso subordinato alla verifica dei titoli soggettivi e di corretta presentazione. La mancanza 
della scheda tecnica e della planimetria del luogo/immobile proposto comporteranno l'impossibilità 
di inserimento. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE - ART 2 DEL DISCIPLINARE:  il proprietario/gestore del 
luogo/immobile interessato, all'atto di presentazione dell'istanza, dovrà dichiarare l’insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 – capacità di 
contrarre con la pubblica Amministrazione) 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: l'istanza dovrà essere presentata  
mediante compilazione di apposito modulo, reperibile sul sito del Comune di Borgio Verezzi 
all'indirizzo www.comuneborgioverezzi.it (apposita sezione in homepage) e presso l'Ufficio di 
Stato Civile del Comune di Borgio Verezzi. 
 
Tale istanza dovrà  essere corredata della prescritta documentazione e pervenire: 
 

− via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it  
− mediante presentazione a mano all'ufficio protocollo del Comune oppure via posta 

raccomandata all'indirizzo Comune Borgio Verezzi, Via Municipio 17 – 17022 Borgio 
Verezzi entro e non oltre il giorno 31 Marzo 2022. 
 

FORMAZIONE DELL'ELENCO:  successivamente all'accertamento della regolarità della 
presentazione dell’istanza e della sussistenza dei requisiti minimi richiesti, si procederà alla stesura 
dell' “Elenco” dei luoghi atti alla celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Casa Comunale 
e posti presso stabilimenti balneari e relative pertinenze, che verrà sottoposto all'approvazione della 
Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'articolo 3 “luogo di celebrazione” del vigente 
“Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili” e successivamente pubblicato 
all'Albo Pretorio del Comune di Borgio Verezzi.   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
 d.ssa Anna Maria Chiudaroli 
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