Allegato b
AL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Ufficio di Stato civile
Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito per la durata di 3 (tre) anni, in uso
esclusivo e gratuito, al comune di Quartu Sant’Elena di spazi su spiagge, locali e strutture con accesso al mare o vista
mare o edifici di particolare valore storico, paesaggistico, architettonico e turistico ai fini dell’istituzione di separati
uffici di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Nato a ________________________il ___/___/____ cittadinanza __________________________________________
residente a ________________________________________ in ______________________________________n.____
Codice fiscale_______________________________________________________Partita IVA _____________________
in qualità di (proprietario / soggetto che dispone):
( indicare a che titolo)____________________________________________________ della struttura denominata
________________________________________________________________________________________________
ubicata in Quartu S.Elena, C.A.P. __________Via __________________________________________________n. ____
Telefono/fax___________________________ email_____________________________________________________
Presa visione del bando pubblicato e delle condizioni in esso stabilite
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la concessione in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), in uso esclusivo e gratuito al Comune di Quartu
Sant’Elena, ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili, del
seguente spazio/locale:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(indicare denominazione, dimensioni, e collocazione dello spazio o porzione di immobile che si intende concedere in
comodato ed allegare planimetria e idonea documentazione grafica e fotografica dello spazio/locale e
dell’allestimento ) 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 mettere a disposizione senza alcun onere per l'Amministrazione comunale, la porzione di spiaggia/locale/spazio sopra
descritto che per il tempo necessario del rito sarà adornato come indicato di seguito e precisamente:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
-

lo spazio per il rito nuziale ha superficie di mq _____ (non inferiore a mq 25) e sarà destinato a tale finalità con
ragionevole carattere di continuità temporale, per il tempo utile non inferiore ad un'ora, durante il quale il
concedente si impegna a precludere detto spazio all'utenza estranea al rito nuziale;

-

lo spazio concesso è decoroso e adeguato alla finalità pubblica istituzionale;

-

sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e da ultimo dettagliati nell’adunanza della prima sezione
del Consiglio di Stato con parere n.196 del 22 gennaio 2014;

-

che l’immobile possiede la conformità edilizia /urbanistica e la conformità alle vigenti norme in materia di
sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione della capienza massima che è di ……..… persone;

-

è garantita l’accessibilità a persone diversamente abili;

-

di garantire l’approntamento puntuale del luogo in occasione della celebrazione, la manutenzione e pulizia
dell’immobile a proprie spese e l’assistenza per evenienze particolari;

-

di non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l'uso del locale/spazio concesso per la sola celebrazione
del rito civile con l’allestimento specificato nella presente manifestazione di interesse;

-

le spese di registrazione o quant'altro necessario relativamente al contratto di comodato saranno a totale
carico del sottoscritto ai sensi di legge;

-

di impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Quartu Sant’Elena mediante alcune azioni quali la
distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio;

-

di tenere indenne l’Amministrazione da oneri e spese;

-

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 o unione civile;

-

di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso ed, in particolare, che detto avviso,
pubblicato all’albo pretorio del comune di Quartu Sant’Elena, è da intendersi finalizzato alla ricezione di
manifestazioni di interesse e non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale che, con la più ampia
discrezionalità, si riserva di dar corso o meno, a proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del
procedimento, senza che costituisca alcun obbligo per essa;

-

di autorizzare il Comune di Quartu Sant’Elena ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente avviso ai
seguenti recapiti:

nome___________________________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________
tel._____________________________________________________________________
posta elettronica__________________________________________________________
-

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del D.L.vo
196/2003 e di conoscere i diritti in esso indicati;

Data

Il Proprietario/avente titolo

Allegati:
1.

Documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;

2.

titolo legittimante;

3.

autorizzazione del proprietario qualora la richiesta sia proposta da affittuario o gestore;

4.

Planimetria e idonea documentazione grafica e fotografica del luogo e dell’allestimento proposto;

5.

relazione redatta da un tecnico attestante che la struttura, i locali ed il contesto hanno un’importanza
storica/culturale/artistica/ambientale ovvero turistica ai sensi della parte prima del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
Dalla relazione devono emergere tutte le notizie che qualificano la struttura come idonea a soddisfare i requisiti
contenuti nel parere del Consiglio di Stato con parere n.196 del 22 gennaio 2014;

6.

Dichiarazione asseverata da un tecnico attestante che l’immobile possiede la conformità edilizia /urbanistica e
la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione
della capienza massima che dovrà essere dichiarata.

