
                                                                                                                                  ALLEGATO B)

AL COMUNE DI CHIUSDINO
Piazza del Plebiscito, 2

53012 CHIUSDINO (SI)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  IN
COMODATO  GRATUITO  PER  LA  DURATA  DI  TRE  ANNI,  IN  USO
ESCLUSIVO, AL COMUNE DI CHIUSDINO, DI LOCALI E SPAZI IDONEI
AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE,
PER  LA  SOLA  CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  CIVILI  E  RITI  DI
UNIONE CIVILE

Il sottoscritto_________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________il ___________________________

cittadinanza_________________________, residente a __________________________ in via

___________________________________ n.______ 

Codice fiscale _______________________ partita IVA _______________________, in qualità di 

______________________________________________________________________________

(proprietario/soggetto che dispone: indicare a che titolo) della struttura denominata 

______________________________________________________________________________ 

ubicata in CHIUSDINO, Località __________________________ 

Via __________________________________ n. _____ Telefono _________________________

fax________________ e-mail_______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per la concessione in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), salvo disdetta da comunicare
almeno 90 giorni prima della data prevista per la cessazione dell’utilizzo/messa a disposizione, in
uso  esclusivo  e  gratuito  al  Comune  di  CHIUSDINO  dal  __________________,  ai  fini
dell’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni civili e
riti di unione civile, del seguente locale e sua (eventuale) pertinenza:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(indicare denominazione, dimensioni, e collocazione della porzione di immobile che si intende
concedere in comodato ed allegare: 1) una planimetria, 2) una relazione illustrativa in ordine al



possesso  delle  caratteristiche  di  rilevanza  storica,  culturale,  artistica  o  ambientale,  3)  una
relazione tecnica attestante  l’agibilità  e la conformità dell’immobile  alle  vigenti  normative in
materia igienico sanitaria, di impianti, di sicurezza e prevenzione incendi). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.,

DICHIARA

di mettere a disposizione, senza alcun onere per il comune di CHIUSDINO, la porzione del
locale sopra descritto, che per il tempo necessario per la celebrazione del rito sarà adornato dalle
bandiere nazionale ed europea;

che  il  locale  e  l’eventuale  pertinenza  concessi  in  uso sono decorosi  e  adeguati  alla  finalità
pubblica/istituzionale, sono accessibili al pubblico e possiedono i requisiti di legge di idoneità,
agibilità e sicurezza;

di esonerare altresì il Comune di CHIUSDINO da qualsiasi responsabilità derivante da azioni,
omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebrano il matrimonio o il
rito di unione civile;

di  essere  perfettamente  consapevole  che  rientra  nelle  prerogative  a  carattere  organizzativo
interne al Comune di CHIUSDINO qualsivoglia decisione in ordine: a) ai giorni in cui non viene
effettuata  alcuna  celebrazione  di  matrimonio/unione  civile;  b)  al  numero  massimo  di
matrimoni/unioni civili (e alla relativa articolazione nelle fasce orarie giornaliere) che si potranno
celebrare nell’arco di una medesima giornata; c) all’obbligo di comunicare all’Ufficio di Stato
Civile il giorno prescelto dagli sposi per la celebrazione del matrimonio/unione civile.

di  non  avere  pendenze  –  oggettivamente  e  definitivamente  determinate  e  definite  -  con  il
Comune di CHIUSDINO concernenti il pagamento di tributi, tariffe o corrispettivi di spettanza
dello stesso Comune di CHIUSDINO.

Data _______________________

Il Proprietario/avente titolo

          ___________________________________

Allegati:

Documento d’identità del Sottoscrittore, in corso di validità;

Planimetria  del locale  e sua (eventuale)  pertinenza,  da destinare  all’esclusivo uso di Ufficio
separato di Stato Civile.

Una  relazione  illustrativa  in  ordine  al  possesso  delle  caratteristiche  di  rilevanza  storica,
culturale, artistica o ambientale.

Una relazione tecnica attestante l’agibilità e la conformità dell’immobile alle vigenti normative
in materia igienico sanitaria, di impianti, di sicurezza e prevenzione incendi.


