
Città di Bollate
Città     Metropolitana     di     Milano  

Settore
Servizi al cittadino–Ufficio di Stato Civile

Sede municipale: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate – MI – Tel- 02/35005.228 fax 225 – www.comune.bollate.mi.it

AVVISO PUBBLICO PER  L’INDIVIDUAZIONE DI RESIDENZE UBICATE NEL COMUNE DI BOLLATE 
OVE CELEBRARE MATRIMONI DI RITO CIVILE, RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI 
DIMORE STORICHE, ARTISTICHE E/O RESIDENZE DI PREGIO.

Il Responsabile del Settore 
“Servizi al Cittadino”

Visti:
-  l’art. 106 del Codice Civile – Luogo della celebrazione;
- l’art. 3 (Uffici separati) del  D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile;
- l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – G.D.P.R.) e il D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 in materia di protezione dati personali;
- la determinazione n. 292 del 17/03/2022 “Matrimonio civile nelle residenze storiche, artistiche e/o di pregio – 
Avviso pubblico”,

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale di Bollate intende offrire la possibilita:  di contrarre matrimonio con rito civile 
oltre che nella sede comunale tradizionale, nelle ville e dimore di proprieta:  privata i cui proprietari   siano 
disponibili ad offrire tale servizio al fine di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
naturalistico locale e favorire una migliore visibilita:  dell’offerta del nostro territorio per un turismo piu:  qualificato.

Conseguentemente, il presente avviso e:  rivolto a tutti i soggetti privati proprietari di dimore storiche, artistiche 
e/o di pregio ubicate nel territorio del Comune di Bollate.

Gli interessati dovranno avviare istanza dichiarando:
1. la disponibilita:  di aderire all’iniziativa;
2. l’indicazione della residenza;
3. l’impegno di destinare un locale/ambiente della residenza alla celebrazione del matrimonio con rito civile;
4. il possesso del bene con l’atto che lo comprova.

La domanda dovra:  essere redatta utilizzando il modello allegato e trasmessa:
-  tramite PEC all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it entro le ore 12,30 del  21 aprile 2022;
- consegnata a mano, previo appuntamento, allo Sportello Polifunzionale dell’Ente, sito in P.zza Aldo Moro 1, 
Bollate entro le ore 12,30 del  21 aprile 2022.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 planimetri  dell’edificio  evidenziando  il  locale/ambiente  destinato  alla  celebrazione  del 

matrimonio con rito civile;

 copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;

 l’informativa sul trattamento dei dati personali firmata per accettazione.
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Le  richieste  pervenute  saranno  valutate  dall’Amministrazione,  che  si  riserva  di  chiedere  precisazioni  ed 
informazioni integrative, oltre a verificare l’idoneita: dei locali/ambienti proposti.

Il rapporto tra Comune di Bollate e soggetto proprietario di dimora storica, artistica e/o di pregio -  che verra:  
individuato  in base  alla  presente  procedura  e  i  cui  locali/ambienti  verranno  destinati  alla  celebrazione di 
matrimonio di rito civile previa istituzione dei medesimi quali Uffici di Stato Civile distaccati per solo tale funzione 
– verranno regolati secondo lo schema di comodato d’uso gratuito.

Responsabile del  procedimento:  D.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal,  Responsabile del  Settore Servizi  al 
Cittadino del Comune di Bollate, tel. 02/35005421.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bollate 
www.comune.bollate.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/altri avvisi/altri 
avvisi-pubblicazione.

Bollate, lì: 21 marzo 2022
 

Il Responsabile Settore
                                                Servizi al Cittadino,  

                                                          Dr.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal
  (ATTO FIRMATO DIGITALMENTE)

                                                    

Documento  informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs.  82/2005  e  rispettive  norme collegate.  L’eventuale copia supporto  
cartaceo è valida a tutti gli effetti di legge e conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione Comunale di Bollate

http://www.comune.bollate.mi.it/
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ALL’UFFICIO  DI  STATO  CIVILE  
 DEL COMUNE DI BOLLATE

Oggetto:  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  per  l’individuazione  di  residenze  storiche, 
artistiche e/o di pregio ubicate nel territorio del Comune di Bollate ove celebrare il matrimonio con rito 
civile.

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….nato a ……………………………………………

il………………………, residente in……………………………………………..via……………………………………………………..n……….

tel……………………………………………..cell………………………………...email………………………………………………………………

pec………………………………………………………………..

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’individuazione di residenze di  storiche, artistiche e/o di pregio ubicate nel 
territorio del Comune di Bollate ove celebrare  matrimoni con rito civile e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di aderire all’iniziativa proposta dal Comune di Bollate per l’individuazione di dimore storiche, artistiche e/o di 
pregio ubicate nel territorio del Comune di Bollate ove celebrare matrimoni con rito civile;

- di mettere a disposizione un locale/ambiente dell’edificio………………………………………………………………………………….

situato in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- di possedere il bene, come risulta dall’atto………………………………………………………………………………………………………..

- di essere disponibile a produrre chiarimenti, qualora il Comune ne ravvisi la necessita: .

Dichiara inoltre:

- di aver preso visione delle condizioni previste dallo schema di comodato d’uso di cui alla determinazione n. ______ 
del ________________.

- di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

data……………………………. Firma………………………………………………..

Allegati:

 planimetri  dell’edificio  evidenziando  il  locale/ambiente  destinato  alla  celebrazione  del 
matrimonio con rito civile;

 copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;

 informativa sul trattamento dei dati personali firmata per accettazione.
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