
RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

AL SINDACO DEL COMUNE DI FANO

ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE

Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________

residente a ______________________ in Via /Piazza ______________________________________n. ____

telefono __________________________________ mail __________________________________________

e
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________

residente a ______________________ in Via /Piazza ______________________________________n. ____

telefono __________________________________ mail __________________________________________

in relazione all’istanza di
 Celebrazione Matrimonio 
 Costituzione Unione Civile      

CHIEDONO

per il giorno ________________________________________ alle ore ______________________________

la disponibilità della seguente sala/location:

 SALA DELLA CONCORDIA
 EX CHIESA DI SAN FRANCESCO
 TEATRO DELLA FORTUNA

 VILLA GIULIA

I sottoscritti  allegano copia  dei  documenti  di  riconoscimento e  dichiarano di  essere  a  conoscenza  delle
condizioni  previste  dal  vigente  regolamento  comunale  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  civili  e  la
costituzione di unioni civili che accettano in ogni sua parte.
Fano, lì _______________       ___________________________  __________________________________
                                                                             firma dei richiedenti (per esteso e leggibile)

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa sotto riportata relativa al trattamento dei dati
personali.
Fano, lì _______________       ___________________________  __________________________________
                                                                             firma dei richiedenti (per esteso e leggibile)

VISTA  LA  RICHIESTA  SOPRA  RIPORTATA,  SI  TRASMETTE,  PER  GLI  ADEMPIMENTI  DI
COMPETENZA, A:

 SEGRETERIA DEL SINDACO

 UFFICIO ECONOMATO

 UFFICIO CULTURA

 FONDAZIONE  TEATRO  DELLA
FORTUNA

 VILLA GIULIA
Fano, lì _______________                                                             __________________________________
                                                                                                                      L’Ufficiale di stato civile
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti  nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il  dichiarante  può esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15 e  ss.  del  Reg.  UE 679/2016:  www.garanteprivacy.it.  Il  Comune è  il  titolare  dei  dati.

http://www.garanteprivacy.it/


L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.


