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CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Gabinetto Sindaco

DET.
DEL

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato I'art.1, comma 3o del Nuovo Regolamento dello stato civile;

Considerata la indisponibilità del Sindaco e dei delegati a1le funzioni di Ufficiale di Stato

Civile di questo Comune per le ore 11,00 del giomo 10 Maggio 2013, in cui è in programma

la celebrazione del matrimonio civile dei Signori: CHIAPPARONE PIERO E RADU

NICOLETA CRISTINA

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'attribgzione delle funzioni di Ufficiale di Stato

Civile di questo Comune ad altra persona dotata dei requisiti legali al fine di consentire lo

svolgimento del celebrando matrimonio civile in parola.

DELEGA

La Sig.ra Ottilia Mirrione, nata in Alcamo I'II.04.I974 , Assessore del Comune

di Alcamo,.allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune a

tutti gli effetti di legge e limitatamente alla celebrazione del matrimonio civile tra i Signori:

CHIAPPARONE PIERO E RADU NICOLETA CRISTINA per il giorno 10 Maggio

2013, ore 10,00;

Il presente atto viene redatto in duplice originale, uno dei quali trasmesso per

comunicazione al Prefetto di Trapani.

Alcamo,li * g ilíÀfr, 3013

Per accettazione: La sottoscritta Ottilia Mirrione,
Assessore del Comune di Alcamo, dichiara di accettare

-o$ fiefi, zo,r

nata in Alcamo l'11.04.1974,
la sopradescritta delega delle

funzioni di Ufficiale dello Stato Civile
Alcamo,li A
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CERTIFICATO DI PUB BLTC AZIONE

il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sui sito web rvrvw.ccimune.alc;imo.to.it di

questoComuneindataWeviresteràper15giorniconsecutivi.

t? l-141. ?013

ll Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati )


