
                            MODULO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO 
AL  COMUNE  DI  PIOMBINO  DI  LOCALI  E  RELATIVE  PERTINENZE  PRESSO 
STRUTTURE RICETTIVE,  EDIFICI,  VILLE  DI  PARTICOLARE  VALORE  STORICO, 
ARCHITETTONICO,  AMBIENTALE,  ED  ARTISTICO  PRESENTI  SUL TERRITORIO 
COMUNALE, AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE 
PER  LA  CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  ED  UNIONI  CIVILI   -  DURATA 
TRIENNALE.

Al Sindaco del Comune di Piombino

Il/La sottoscritt __      
Nato/a a ____________ il ________________

Cittadinanza ____________________________

Residente in  ______________ via _____________ n. _____

CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:

 P.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

In qualità di (proprietario/soggetto che dispone) della

struttura denominata __________________________________________

Ubicata in ____________________________________________________

via ________________________________________ n. _______________

Telefono ___________________ Indirizzo e-mail _________________

PEC ___________________@___________

                  MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per la cessione in COMODATO GRATUITO al Comune di Piombino e per la durata di TRE ANNI 
del LOCALE/SPAZIO e RELATIVE PERTINENZE sotto riportato per l’istituzione di un Ufficio 
Separato dello Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili

(indicare negli spazi sotto riportati la denominazione, nonché le dimensioni e la collocazione dello 
spazio o della porzione di immobile che si intende cedere in comodato), allegando
la planimetria e la relativa documentazione fotografica.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..



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  DPR n.445/2000,  e  successive  modifiche  e 
integrazioni; 

                                                                        DICHIARA

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto e di accettarne per intero i contenuti;

- di essere proprietario della struttura sopra indicata, oppure di averne la disponibilità in forza di 

________(specificare) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________

oppure,  se  comproprietario  o  contitolare  di  diritti  sulla  struttura,  di  rappresentare  tutti  gli  altri 

comproprietari o contitolari, dei quali riporta le generalità come segue:                    

 

  

________________________________________________________________________________

- di mettere a disposizione, senza onere alcuno per l’Amministrazione Comunale, il locale/spazio 
sopra descritto, non inferiore a 25 metri quadrati il  quale, per il tempo necessario al rito, come 
indicato nell’Avviso Pubblico, sarà arredato con la seguente dotazione minima:
-  n.1 tavolo drappeggiato di  lunghezza  non inferiore  a  150 cm, di  caratteristiche e  dimensioni 
adeguate all’evento;
- n.1 sedia/poltroncina per l’Ufficiale di Stato Civile celebrante;
- n.2 sedie/poltroncine per i nubendi/unendi;
- n.4 sedie/poltroncine per i testimoni;
- esposizione delle bandiere italiana ed europea;
- impianto audio per microfonia e corredo musicale di sottofondo; - sedute adeguate per familiari e 
ospiti;

- che il locale/spazio ceduto in uso è decoroso e adeguato alla finalità pubblica e istituzionale ed è 
sottratto, per il tempo della cerimonia, alla fruizione da parte di altri soggetti;

-  che  il  locale/spazio  concesso  in  uso  possiede  la  conformità  edilizia/urbanistica;  nonché  la 
conformità alle vigenti normative in materia di accesso ai portatori di handicap, di sicurezza, di 
impiantistica,  antincendio e  strutturale,  in funzione della  capienza massima che è  di  n.  ______ 
persone;

- che il locale/spazio ha disponibilità di parcheggi sufficiente;

- di garantire che, qualora il luogo prescelto sia uno spazio esterno, viene altresì reso disponibile 
uno  spazio  al  chiuso  idoneo  per  capienza  e  in  possesso  degli  stessi  requisiti  sopra  indicati,  o 



eventualmente  la  copertura  del  medesimo con  appositi  ripari,  al  fine  di  permettere  il  regolare 
svolgimento della cerimonia anche nel caso ricorrano condizioni climatiche avverse;

- di essere in possesso di regolare concessione ovvero di autorizzazione all’esercizio al pubblico, 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione;  
 
- di impegnarsi a fornire entro 15 giorni dalla presentazione della Manifestazione di Interesse tutta 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici sopra dichiarati 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 INOLTRE 

- di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da azioni, 
omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale/spazio dove viene celebrato il rito 
civile;

- di prendere atto che la semplice presente manifestazione di interesse non lo autorizza a prenotare 
cerimonie di matrimonio o unione civile;

- di impegnarsi, in caso di accoglimento della Manifestazione di Interesse, a sottoscrivere apposito 
contratto di comodato d’uso gratuito del locale/spazio e di prendere atto che restano a carico del 
comodante le spese di stipula, di imposta di bollo e di registrazione del medesimo;

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali),  
la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il  
trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l’utilizzo di procedure  
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I  
suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche  
Amministrazioni  e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati  
saranno comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti  
i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di  
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di  
opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n.  4. Ulteriori  
informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti  
dei  singoli  responsabili  del  trattamento  e  dell'  RDP  del  comune,  saranno  consultabili  sul  sito  del  comune  all'indirizzo:  
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Data____________________

Firma del proprietario/avente titolo _________________________

Allegati: 

- copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità


