AL SINDACO
DEL COMUNE DI SANT’OMERO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI
SANT’OMERO di PARCHI, STRUTTURE RICETTIVE, EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO,
ARCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO, SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________
il __________________, cittadinanza ___________________, residente a ___________________
in Via _______________________________, Codice Fiscale ___________________________
Partita IVA __________________________, in qualità di ___________________________
(proprietario o soggetto che ne dispone indicando a quale titolo) del luogo o struttura di seguito indicata, con
i seguenti recapiti: Telefono: __________, E-mail: _______________________________________
Dopo aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico che si accettano integralmente
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
per la concessione in comodato esclusivo e gratuito il mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore
11 alle ore 18:30 per la durata di anni 1 (uno) (restano esclusi comunque i giorni: 25, 26 e 31
dicembre, 1 e 6 gennaio e i giorni di Pasqua e Pasquetta) tacitamente rinnovabile per uguale
periodo salvo disdetta da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza, in uso esclusivo al
Comune di Sant’Omero, ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la sola
celebrazione di matrimoni con rito civile, del seguente luogo o locale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ubicata in Sant’Omero, Via ____________________________ n. __________.
(indicare luogo, denominazione, dimensioni e collocazione della porzione di immobile che si intende concedere in
comodato oltre all’area di pertinenza e/o spazio antistante, allegando una planimetria dettagliata specificando gli
estremi catastali)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. e consapevole
delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni, ex art. 76 DPR cit., nelle quali può incorrere in
caso di falsa dichiarazione
DICHIARA
➢ Che i dati ed i fatti sopra indicati sono veritieri;
➢ Di ben conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le clausole dell’avviso pubblico per il
quale intede proporsi e le clausole del contratto di comodato gratuito a questo allegato;
➢ Che il locale/spazio che si propone è decoroso ed adeguato alla finalità pubblica/istituzionale, è
accessibile al pubblico e possiede i requisiti di legge di idoneità all’utilizzo per il quale sarà destinato,
agibilità e sicurezza, impegnandosi a fornire eventuale documentazione a semplice richiesta dell’Ufficio;
➢ Di mettere a disposizione senza alcun onere per l’Ente il luogo o porzione del locale/spazio sopra
descritto nei giorni indicati e di impegnarsi a stipulare il contratto di comodato gratuito allegato
all’avviso in caso di positiva istruttoria da parte dell’Ufficio competente;
➢ Di impegnarsi a predisporre la struttura per quanto occorra ai fini dell’apposizione dalle bandiere
nazionale ed europea secondo le indicazioni dei competenti Uffici a propria cura ed eventuali spese;
➢ Di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Sant’Omero;
➢ Di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni derivati alle strutture
concesse in comodato per azioni o omissioni anche di terzi durante l’uso per la celebrazione dei
matrimoni civili, ovvero per eventuali danni ascrivibili all’utilizzo dell’immobile ove si celebra il
matrimonio;
➢ Di impegnarsi sin d’ora a non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l’uso del locale/spazio
concesso limitatamnete alla celebrazione del rito civile.
________________ li, __________________

IL PROPRIETARIO / L’AVENTE TITOLO

