AL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Al Responsabile Ufficio di Stato Civile

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO PER LA
DURATA DI ANNI 3 (TRE) IN USO ESCLUSIVO E GRATUITO, AL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA DI
SPAZI O LOCALI PRESENTI SUL LITORALE AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE,
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI O UNIONI CON RITO CIVILE
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________________ il ____ / _____ /_____
Cittadinanza _______________________ residente in ___________________________________________
Via ____________________________________________________________________ n. _____________
C.F._______________________________________________ Partita IVA ___________________________
In qualità di proprietario/soggetto che dispone (indicare a che titolo_______________________________
Della struttura denominata_________________________________________________________________
Ubicata in Margherita di Savoia, Via/Località_____________________________________ n. ____________
Tel_______________________________ e-mail ________________________________________________
Pec:_______________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Per la concessione al Comune di Margherita di Savoia in comodato gratuito per la durata di 3 (tre) anni,
tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicare con almeno tre mesi di preavviso, in
uso esclusivo al Comune di Margherita di Savoia, ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la
sola celebrazione di matrimoni o unioni con rito civile, del seguente spazio/locale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare denominazione, dimensione e collocazione dello spazio o porzione di immobile che si intende
concedere in comodato), come da planimetria, documentazione grafica o fotografica allegate.
La presente manifestazione di interesse si intende redatta per la celebrazione dei riti civili così come
regolati dagli artt. 101 e 106 e ss..mm.ii. del Codice Civile, dal D.P.R. 396/2000 “Regolamento
dell’ordinamento dello Stato Civile” e la Legge 76/2016 “Regolamento Unioni Civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze”
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. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
-

Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Gestionale n………. del…………e
di accettarne i contenuti;
- Di essere proprietario o concessionario della struttura sopra indicata, oppure di averne la
disponibilità a mezzo____________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto);
- Di mettere a disposizione, senza alcun onere per il Comune, la porzione di spiaggia/locale/spazio
sopra descritto, non inferiore a mq 25, con tutto il necessario per la celebrazione;
- Che la porzione di spiaggia/locale/spazio concesso in uso è decorosa e adeguata alla finalità
pubblica/istituzionale ed è sottratta, per il tempo della cerimonia, alla fruizione da parte di altri
soggetti;
- Che la porzione di spiaggia /locale/spazio è accessibile al pubblico, che possiede i requisiti di legge
di idoneità, agibilità e sicurezza e che è conforme alla vigente normativa edilizia e/o demaniale;
- Di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni
di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale/spazio ove si celebra il rito civile;
- Di prendere atto che nessuna prenotazione di matrimoni o unioni civili è autorizzata a seguito della
presente manifestazione di interesse, se il procedimento non si è concluso mediante gli atti
propedeutici indicati dall’AVVISO e senza aver concordato la data con il competente Ufficio di Stato
Civile.
- Di tener indenne l’Amministrazione Comunale da responsabilità di ogni tipo derivanti da
prenotazioni di matrimoni in contrasto con queste regole;
- Di essere in possesso di regolare concessione ovvero di autorizzazioni all’esercizio al pubblico,
rilasciato dalla Pubblica Amministrazione e di non aver in pendenza debiti scaduti di qualsiasi tipo
nei confronti dell’Ente Comunale o verso lo Stato de Demanio Marittimo;
- Di essere a conoscenza che i requisiti nell’AVVISO di cui all’oggetto devono essere mantenuti per
tutta la durata dell’Istituzione dell’Ufficio di Stato Civile distaccato, pena la revoca della stessa;
Autorizza e dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi e per effetto dell’art. 13 comma 1, del D.
Lgs. 193/2003 – codice privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.
Data_________________
Il proprietario /avente titolo
___________________________
Allegati:
- Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
- Planimetria e documentazione grafica e fotografica del locale o spazio messo a disposizione.

