C O M UNE DI C O R CI A NO
- Provincia di Perugia Al Sindaco
del Comune di Corciano
Corso Cardinale Rotelli, 21
06073 Corciano (PG)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CONCESSIONE IN
COMODATO GRATUITO PER LA DURATA DI TRE ANNI AL COMUNE DI
CORCIANO, DI SITI/IMMOBILI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO,
ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, ARTISTICO O TURISTICO E RELATIVE
PERTINENZE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE ED IDONEI PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a ____________ nato/a a ____________ Prov. __________il _______________
cittadinanza_________________ residente a _______________________ Prov. __________ Via
_________________ codice fiscale ______________ Tel. ____________ fax _______________
indirizzo e-mail ____________ indirizzo pec______________ ____________________________
in qualità di proprietario/ soggetto che dispone (in questo caso indicare a quale titolo)
_________________ del sito/immobile _______________________________________________
ubicato in Corciano, Via ___________________ n. _____________ tel _______PEC__________
email______________________
PRESA VISIONE:
-

-

dell’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che
possono legittimamente disporre di dimore storiche o residenze di pregio private,
agriturismi, strutture ricettive ed edifici privati di particolare pregio storico, artistico,
architettonico, ambientale o turistico, site nel territorio del Comune di Corciano, per la
concessione in comodato d’uso gratuito per la durata di anni 3 (tre) all’Amministrazione
comunale di locali e relative pertinenze idonei ad ospitare separati uffici di stato civile per
la sola celebrazione di matrimoni civili” che si accettano integralmente;
Circolare n. 10/14 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto: “Celebrazione del
matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale” che riporta il parere n. 196/14
del 22 gennaio 2014, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima,
DICHIARA

a) di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi
esterne alla casa comunale per la celebrazione di matrimoni con rito civile;
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del sito/immobile
(denominazione, dati catastali e breve descrizione)
__________________________________________________________________________
che si intende concedere in comodato d'uso gratuito;
c) che tale spazio/locale è decoroso ed adeguato alla finalità pubblica/istituzionale e che
sussistono i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati dall’Adunanza
della Prima Sezione del Consiglio di Stato con parere n. 196 del 22 gennaio 2014;
d) di impegnarsi ad arredare il luogo del rito in modo confacente allo svolgimento dello stesso
(n. 1 banchetto di almeno mt. 1,5, n. 1 sedia per l’ufficiale di Stato civile, n. 2 sedie per i
nubendi e n. 2 sedie per i testimoni);
e) che detti locali/spazi, di cui alla planimetria allegata, ottemperano ai requisiti di legge in
merito alla sicurezza delle persone;
f) di concedere all'Amministrazione Comunale, in comodato d'uso gratuito, lo spazio sopra
descritto per un periodo di anni tre e in determinati giorni e/o periodi dell’anno, concordati
con l’Area Amministrativa – Ufficio di Stato civile, durante il quale in detto luogo non è
consentita la libera fruizione da parte di altri soggetti;
g) la conformità urbanistica/edilizia dei locali/spazi concessi in comodato d’uso gratuito
secondo le normative vigenti e di quant’altro necessario per la piena fruibilità;
h) di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Corciano;
i) di manlevare il Comune di Corciano dalla responsabilità di eventuali danni causati, dai
nubendi e dai loro ospiti, nel corso delle celebrazioni del rito civile;
j) di non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l’uso del locale/spazio concesso per la
celebrazione del rito civile;
k) di impegnarsi a garantire l’accesso al luogo in occasione delle celebrazioni esclusivamente
agli interessati inibendone l’accesso a persone terze estranee;
l) di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni impartite dall’Area
Amministrativa – Ufficio di Stato civile, in merito alle modalità di esecuzione del
cerimoniale;
m) di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni a cose e/o
persone, la cui responsabilità ricadrà sulla stessa, secondo quanto previsto, a tal proposito,
dal Codice Civile;
n) di impegnarsi ad eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, cui la
Civica Amministrazione indirizzerà eventuali comunicazioni di qualsiasi natura e a fornire
l’indicazione di un recapito telefonico e di posta elettronica certificata (PEC) al quale far
pervenire, anche nei giorni festivi, comunicazioni improrogabili o urgenti;
o) di impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Corciano mediante alcune azioni
quali la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio.
Si allega:
-

copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del
proprietario o dall’avente titolo.
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scheda tecnica, dati catastali e planimetria del luogo e/o immobile da concedere in
comodato e destinare all’esclusivo usi di ufficio separato di stato civile;
con riferimento agli edifici di particolare pregio storico, architettonico o artistico, una
breve relazione illustrativa di detto aspetto;
documentazione fotografica del sito.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato delle conseguenze penali per le dichiarazioni
mendaci ai sensi della legge 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi e per effetto di cui all'art. 13 comma 1,
del D.Lgs. 196/2003 - codice della 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.

Luogo e data
_____________________

Il proprietario o avente titolo
____________________________________

