Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito per la durata di
anni due, in uso esclusivo e gratuito, al Comune di Viareggio di beni immobili che abbiano i
requisiti di carattere storico, artistico e paesaggistico ai fini dell’istituzione di separati Uffici
di Stato Civile, per la celebrazione di matrimoni e/o unioni civili.
Il/La sottoscritt _ ____________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _______ / ______ / _______________
Cittadinanza _________________residente in ________________________________(Prov._______)
Via____________________________________________________________________ n._________
C. F.____________________________________
Legale rappresentante della Società _____________________________________________________
Con sede legale a ________________ in ________________________________________________
Partita IVA _________________________
In qualità di _________________________________________________ della struttura denominata
(indicare a che titolo: proprietario, soggetto che dispone, ecc.)

________________________________________________________________________________
ubicata in Viareggio, Via _____________________________________________________n._____
C. F.____________________________________ Partita IVA ______________________________
Tel / Fax_____________________________

email ____________________________________

Pec:_________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la concessione all’Amministrazione Comunale in comodato gratuito fino al 30/11/2020, rinnovabile
salvo disdetta da comunicare con almeno sei mesi di preavviso, in uso esclusivo al Comune di Viareggio, ai
fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la celebrazione di matrimoni e/o unioni civili, del
seguente spazio/locale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(indicare denominazione, dimensione e collocazione dello spazio o porzione di immobile che si intende concedere in comodato)

come da planimetria e documentazione grafica e fotografica allegate.
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 aver preso visione dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. ___ del _________ e
di accettarne i contenuti;
- di essere proprietario della struttura sopra indicata, oppure di averne la disponibilità a mezzo
_______________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto)

- se comproprietario o contitolare di diritti sulla struttura, di rappresentare tutti gli altri comproprietari o
contitolari;
- di mettere a disposizione, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, la porzione di
spiaggia/locale/spazio sopra descritto, non inferiore a mq. 25, che per il tempo necessario del rito, come
indicato nell’Avviso, sarà adornato precisamente mediante la seguente dotazione minima:
1 tavolo drappeggiato di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico, 1
sedia/poltroncina per l’Ufficiale di Stato Civile; n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e n. 2 sedie/poltroncine
per i testimoni, bandiere italiana e europea, eventuale impianto audio per microfonia e musica di sottofondo
e idonee sedute per gli invitati;
- che la porzione di spiaggia/locale/spazio concesso in uso è decorosa e adeguata alla finalità
pubblica/istituzionale ed è sottratta, per il tempo della cerimonia, alla fruizione da parte di altri soggetti,
- che la porzione di spiaggia/locale/spazio è accessibile al pubblico, che possiede i requisiti di legge di
idoneità, agibilità e sicurezza e che è conforme alla vigente normativa edilizia e/o demaniale;
- che la struttura/locale ha la disponibilità di adeguati parcheggi a disposizione dei partecipanti alla
cerimonia;
- di esonerare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi
e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio;
- di prendere atto che nessuna prenotazione di matrimoni e/o unioni civili è autorizzata a seguito della
presente manifestazione di interesse, se il procedimento non si è concluso mediante gli atti propedeutici
indicati dall’Avviso e senza aver concordato la data con il competente Ufficio di Stato Civile, e di tenere
indenne l’Amministrazione Comunale da responsabilità di ogni tipo derivanti da prenotazioni di matrimoni
in contrasto con queste regole;
- di essere in possesso di regolare concessione ovvero di autorizzazione all’esercizio al pubblico, rilasciate
dalla Pubblica Amministrazione e di non avere in pendenza debiti scaduti di qualsiasi tipo nei confronti
dell’Amministrazione Comunale o verso lo Stato se Demanio Marittimo,
- di essere a conoscenza che i requisiti previsti nell’avviso di cui all’oggetto devono essere mantenuti per
tutta la durata dell'istituzione dell'Ufficio di Stato Civile distaccato, pena la revoca della stessa.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali verranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 196/2003 – codice della privacy – così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento
UE 679/2016.
Data_____________________
Il proprietario/avente titolo
_________________________________
Allegati:
-Documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità
- Planimetrica e documentazione grafica e fotografica del locale e dell’allestimento proposto.

