Allegato A) Modello istanza

AI Responsabile del Settore
Affari Generali e Collettività
Del Comune di Nocciano
Via San Rocco n. 1
65010 Nocciano
(PE)
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Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI PER L.A
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI NOCCIANO DI PARCHI,
STRUTTURE RICETTIVE EDIFICI APERTI AL PUBBLICO CHE SIANO DI PARTICOLARE
PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO; AMBIENTALE O ARTISTICO E RELATIVE
PERTINENZE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE ED IDONEI PER LA CELEBRAZIONE
DI MATRIMONI CIVILI

Il/la

sottoscritto/a

__________________

___________________________________________nato/a
il

____________

residente

a

a

__________________,

via

___________________tel _______________________fax _____________________, indirizzo
e-mail ________________________, indirizzo pec _________________________________
In

qualità

di

proprietario/soggetto

che

dispone

(indicare

a

quale

titolo)

________________________________
dell’immobile _______________________________________________
situato in via ________________________________________________
dopo avere preso visione:
-

-

dei contenuti' dell’Avviso Pubblico “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI
PRIVATI PER L.A CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI
NOCCIANO DI PARCHI, STRUTTURE RICETTIVE EDIFICI APERTI AL PUBBLICO CHE
SIANO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO; AMBIENTALE O
ARTISTICO E RELATIVE PERTINENZE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE ED
IDONEI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI” che si accetta integralmente;
della Circolare n. 10/2014 del Ministero dell'Interno "Celebrazione del matrimonio civile
presso siti diversi dalla Casa Comunale" che riporta il parere n. 196/14 del 22/01/2014,
espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Prima;

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 dicembre 2000 n. 445 e
ss.mm.ii.
DICHIARA
- di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi esterne alla
sede comunale per la celebrazione di matrimoni civili

- di mettere a disposizione, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, la porzione
del locale spazio (breve e descrizione e dati catastali) che si intende concedere in comodato
d'uso gratuito, non inferiore a mq. 25, che per il tempo necessario del rito dovrà essere
adornato dalle bandiere nazionale ed europea;
- 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;
- che detto sito è di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico;
- di impegnarsi ad arredare il luogo del rito in modo confacente allo svolgimento dello stesso
(n. 1 banchetto di almeno mt. 1,50, n. 1 sedia per l'Ufficiale di Stato Civile, n. 2 sedie per i
nubendi e n. 2 sedie per i testimoni);
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- che detti locali/spazi, di cui alla planimetria allegata, ottemperano ai requisiti di legge in
merito alla sicurezza delle persone;
- di concedere all'Amministrazione Comunale, in comodato d'uso gratuito, lo spazio sopra
descritto per un periodo di anni (almeno tre) per un tempo limitato non inferiore ad un'ora (1
ora) e in determinati giorni e/o periodi dell'anno (indicare quali), durante il quale in detto luogo
non è consentita la libera fruizione da parte di altri soggetti;
- la conformità urbanistica/ edilizia dei locali/ spazi concessi in comodato d'uso gratuito;
- di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Nocciano;
- di manlevare il comune di Nocciano dalla responsabilità di eventuali danni causati, dai
nubendi e dai loro ospiti, nel corso delle celebrazioni del rito civile;
- di impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Nocciano mediante alcune azioni
quali la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio;
- di non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l'uso del locale/ spazio concesso per la
sola celebrazione del rito civile.
Autorizza e dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi e per effetto dell’art. 13 co. 1,
del D. Lgs. 196/2003 – codice privacy, e ss.mm.ii. 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.
Alla presente dichiarazione si allega:
1. copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità,
2. la planimetria della porzione principale del luogo nella quale sarà identificata la
sub-porzione di almeno 25 mq riservata al rito nuziale, corredata di documentazione
fotografica, nonché dell'eventuale relazione sul valore storico, architettonico o
artistico dell'immobile proposto
Luogo e data
In Fede (Firma leggibile e per esteso)
_______________________________

