
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI 
CAMPOROTONDO ETNEO DI LOCALE E RELATIVE PERTINENZE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE, EDIFICI, 
VILLE DI PARTICOLARE VALORE PRESENTE SUL TERRITORIOCOMUNALE, AI FINI DELL’STITUZIONE DI 
SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CEELBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI – DURATA 
ANNI TRE 
 

 
 

Al Sindaco del Comune di 

CAMPOROTONDO ETNEO  

Il/la ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il __________________________ 

Cittadinanza__________________________________ residente in ______________________ 

Via__________________________________________________ n._______________________ 

C.F.__________________________________ Partita IVA_______________________________ 

In qualità di (proprietario/soggetto che dispone) __________________________________________________ 

Della struttura denominata_______________________________________________________ 

Ubicata in ________________________________ Via_________________________ n.______ 

Tel._________________________e-mail____________________________________________ 

Pec.___________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IN PROPRIO INTERESSE 

Per la concessione in COMODATO GRATUITO al Comune di Camporotondo Etneo e per la durata di anni 3 

(TRE) del LOCALE/SPAZIO e RELATIVE PERTINENZE sotto riportato per l’istituzione di Uffici Separati di 

Stato Civile per la celebrazioni di matrimoni ed unioni civili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(indicare denominazione, dimensione e collocazione dello spazio o porzione dell’immobile che si intende concedere in comodato, 

come da planimetria e documentazione fotografica allegate. 



 

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. 28/2000, n. 445 e ss.ss.ii.; 

D I C HI A R A 

-Di aver preso visione dell’Avviso pubblico in oggetto del  28/04/2022 e di accettarne tutti i contenuti; 

-Di essere proprietario della struttura sopra indicata 

Oppure 

Di averne la disponibilità a mezzo____________________________________________________________ 

-Se comproprietario o contitolare di diritti sulla struttura, di rappresentare tutti gli altri comproprietari o 

contitolari, riportarne le generalità: 

 

 

--di mettere a disposizione, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, il locale/spazio sopra 

descritto, non inferiore a mq. 25 che, per il tempo necessario del rito, come indicato nell’Avviso Pubblico, 

sarà arredato con la seguente dotazione minima: 

1. N. 1 tavolo drappeggiato di caratteristiche e dimensioni adeguate all’evento, (almeno 1,50 mt); 

2. N. 1 sedia/poltroncina per l’Ufficiale di Stato Civile celebrante; 

3. N. 2 sedi /poltroncine per i nubendi/unendi 

4. N. 2 sedie/poltroncine per i testimoni; 

5. Esposizione di bandiere italiana ed europea; 

6. Sedute per partecipanti alla cerimonia; 

-che il locale/spazio concesso in uso è decoroso e adeguato alla finalità pubblica/istituzionale ed è 

sottratto, per il tempo della cerimonia, alla fruizione da parte di altri soggetti. 

-che il locale/spazio in uso possiede: 

- La conformità edilizia/urbanistica; 

- La conformità alle vigenti norme in materia di accesso a portatori di handicap, di sicurezza, 

impiantistica, antincendio e strutturale, in funzione della capienza massima è di ________ persone; 

-che la struttura/locale ha la disponibilità di parcheggi sufficienti. 

-di garantire che qualora il luogo prescelto sia rappresentato da uno spazio esterno, viene reso disponibile 

uno spazio al chiuso idoneo per capienza ed in possesso degli stessi requisiti sopra richiesti o 

eventualmente la copertura del medesimo con appositi ripari, al fine di permettere il regolare svolgimento 

della cerimonia, anche qualora ricorrano condizioni, anche qualora ricorrano condizioni climatiche avverse; 

-di essere in possesso di regolare concessione ovvero all’esercizio al pubblico, rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione; 



- di impegnarsi a fornire, allegata alla presente manifestazione di interesse, tutta la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti tecnici sopra indicati o, in alternativa, una relazione 

adeguatamente documentata, redatta da tecnico abilitato, attestante il possesso dei requisiti 

medesimi; 

-  di essere a conoscenza che i requisiti previsti nell’avviso di cui all’oggetto devono essere mantenuti 

per tutta la durata del contratto di comodato, pena la risoluzione dello stesso. 

                                                           DICHIARA ALTRESI’ 

- di esonerare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni 

di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio-unione civile; 

- di prendere atto che nessuna prenotazione di matrimonio-unione civile è autorizzata a seguito della 

presente manifestazione di interesse; 

- di impegnarsi, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere apposito contratto di 

comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei locali e di prendere atto che sono a carico del comodante, 

le spese di stipula, imposta di bollo e registrazione del medesimo. 

Autorizza e dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi e per effetto dell’art.13 co. 1 del D.Lgs. 

196-2003, 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. 

 

________________ 

 

Il proprietario/avente diritto 

________________ 

 

Allegati  

- Documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 

- Planimetria dei locali con indicazione dell’area da concedere  in comodato 

- Visura catastale

 


