COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Città Metropolitana di Cagliari
C.F. 80004000925

Allegato A
MODULO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI ALLA CONCESSIONE IN COMODATO
GRATUITO AL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO DI STRUTTURE RICETTIVE ED EDIFICI CHE
SIANO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO,
APERTI AL PUBBLICO, SITE NEL TERRITORIO COMUNALE IDONEI ALLA CELEBRAZIONE DI
MATRIMONI/COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI -DURATA ANNI 3 (TRE).

Al Responsabile dell’Area Amministrativa
Piazza S. Pertini, 1
09040 Settimo San Pietro
Città Metropolitana di Cagliari
Pec: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it
Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ……………………………………………………….. nato/a
…………………………. Prov. …….. il ……………… C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residente a ……………………………… Prov. …. Via …………………………………………
Tel./cell ……………...……..…… indirizzo e-mail ……………………………………………
indirizzo pec ……………………………………………………………………………………….
in qualità di proprietario/soggetto che dispone (in questo caso indicare a quale titolo)
…………………………………………………………………………………. del sito/l'immobile
denominato………………………………………………………… ubicato in Settimo san Pietro,
Via /loc. ……………………………………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la concessione in comodato d’uso gratuito al COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO del
sito/immobile e relative pertinenze sotto riportate (breve descrizione e dati catastali) per
l’istituzione di uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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.mm.ii;
DICHIARA
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✓ di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto del 3 ottobre 2017 e di accettarne tutti i
contenuti
✓ di concedere all'Amministrazione Comunale, in comodato d'uso gratuito lo spazio sopra
descritto per un periodo di 3 (tre) anni per un tempo limitato non inferiore ad 1(una) ora
durante il quale in detto spazio/locale non è consentita la libera fruizione da parte di altri
soggetti e secondo le seguenti modalità:
- nei seguenti giorni della settimana: …………………………………………………………..
- nei seguenti mesi dell’anno: …………………………………………………………………..
✓ che detto locale/spazio 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;
- di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, ritenuto un
ambito territoriale espressivo d’identità, derivata dall’azione di fattori naturali, umani e
dalle loro interazioni;
- dotato di certificato di agibilità o, è stata presentata la dichiarazione di agibilità pratica n.
………. del …………….;
✓ che detto locale/spazio ottempera ai requisiti di legge in merito alla sicurezza delle persone (si
allega la planimetria);
✓ di impegnarsi ad arredare lo spazio/locale con n. 1 tavolo di almeno mt. 1,50, n. 1 sedia per
l'Ufficiale di Stato Civile, n. 2 sedie per i nubendi/uniti civilmente e n. 2 sedie per i testimoni,
con l’esposizione delle bandiere dell’Unione europea e Italiana
✓ di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Settimo San Pietro;
✓ di impegnarsi:
-

all’apertura, chiusura, allestimento, pulizia, custodia e conservazione del locale adibito alla
celebrazione del rito civile senza oneri aggiuntivi per il Comune.

-

a garantire l’accesso al luogo in occasione delle celebrazioni esclusivamente agli interessati,
inibendone l’accesso a persone terze estranee;

-

a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a cose e/o persone;

-

ad osservare scrupolosamente le indicazioni impartite dai Servizi Demografici, in merito alle
modalità di esecuzione del cerimoniale;

-

a non sospendere il servizio per nessun motivo con propria decisione unilaterale nemmeno
in caso di controversie con il Comune di Settimo San Pietro;

-

ad eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, cui il Comune di
Settimo San Pietro indirizzerà eventuali comunicazioni di qualsiasi natura e a fornire
l’indicazione di un recapito telefonico/cellulare al quale far pervenire, anche nei giorni
festivi, comunicazioni improrogabili o urgenti;

-

a promuovere turisticamente il Comune di Settimo San Pietro mediante alcune azioni quali
la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio;
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✓ di essere a conoscenza che i requisiti previsti nell’avviso di cui all’oggetto devono essere
mantenuti per tutta la durata contratto di comodato, pena la risoluzione dello stesso.
DICHIARA ALTRESI’
✓ di manlevare il Comune di Settimo San Pietro dalla responsabilità di eventuali danni arrecati a
cose e/o persone nel corso della celebrazione del rito civile;
✓ di impegnarsi, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere apposito contratto di
comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei locali/spazi e di prendere atto che sono a carico del
comodante le spese di stipula, imposta di bollo e registrazione del medesimo;
Di allegare:
✓ copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
✓ planimetria del locale/spazio concesso, non inferiore a mq. 25, con indicazione della posizione
individuata per la celebrazione del rito civile;
✓ documentazione fotografica;
✓ eventuale breve relazione sul valore storico, artistico, architettonico o ambientale
dell’immobile/spazio proposto.
Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per effetto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo 2017/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura.
Luogo e data……………………………………..
Il proprietario/avente titolo
…………………………………………
(Firma leggibile e per esteso)

Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante, pena
l’esclusione.
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