
 
 Allegato B – DGC n.__/2017  

 
Al Sindaco del Comune di CASAMASSIMA  

Via V. Savino, 3 - 70010 Casamassima (Ba)  

pec: protocollo.comune.casamassima@pec.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO, 

PER LA DURATA DI TRE ANNI, AL COMUNE DI CASAMASSIMA DI LOCALI SITI IN 

STRUTTURE RICETTIVE DI VALENZA ESTETICA, CULTURALE, STORICA, AMBIENTALE, 

ARTISTICA O TURISTICA, RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI FINI 

DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE, PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI 

MATRIMONI CON RITO CIVILE.  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________ Prov. 

_________ il __________ e residente in ______________________________ Prov. _______ alla Via 

___________________________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante 

della società titolare / altro (specificare) ________________________________________ della struttura 

ricettiva denominata 

__________________________________________________________________________ ubicata in 

Casamassima alla Via/Contrada __________________________________________________ C.F./P.IVA 

_________________ Tel. ____________ e-mail/pec ____________________________  

AVENDO PRESO VISIONE: 

dei contenuti dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto, che si accettano 

integralmente;  

delle Circolari del Ministero dell’Interno n.7/2007 e n.10/2014 che riporta il parere n.196 del 22/01/2014, 

espresso dal Consiglio di Stato - Adunanza della Sezione Prima,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la concessione in comodato d’uso gratuito, per la durata di tre anni, al Comune di Casamassima, ai fini 

dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile, del 

locale con eventuale pertinenza, individuato nell’allegata planimetria, porzione del fabbricato identificato 

catastalmente al foglio _____ particella _________ sub. ______ che di seguito si descrive/descrivono (breve 

spiegazione del locale e della eventuale pertinenza, es. giardino):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui 

potrà andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del 

citato decreto,  

DICHIARA 

che tale sito è rispondente alle norme vigenti con particolare riferimento alla sicurezza delle persone, 
igiene e sanità;  

che lo stesso è decoroso ed adeguato alla finalità sopra indicata e che sussistono i requisiti richiesti dalle 

normative di legge e da ultimo dettagliati dall’Adunanza della Prima Sezione del Consiglio di Stato con 
parere n.196 del 22 gennaio 2014;  

di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Casamassima;  

di manlevare il Comune dalla responsabilità di eventuali danni causati, dai nubendi e dai loro ospiti, nel 

corso delle celebrazioni del rito civile;  

SI IMPEGNA 

ad arredare il luogo del rito in modo confacente allo svolgimento dello stesso (almeno: n.1 banchetto, n.1 

sedia per l’Ufficiale di Stato Civile, n.2 sedie per i nubendi e n.2 sedie per i testimoni);  

a non richiedere alcun corrispettivo per l’uso del locale concesso per la sola celebrazione del rito civile e 

a non condizionare l’uso dello stesso all’obbligo di fruire di servizi accessori o collaterali quali ricevimenti o 

banchetti;  

 

 

mailto:protocollo.comune.casamassima@pec.it


a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del luogo in oggetto;  

a promuovere turisticamente il Comune di Casamassima;  

a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni inerenti quanto comunicato e dichiarato.  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del 

presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.  

 

Luogo e data In Fede       (Firma leggibile e per esteso)  

 

_____________________________    ________________________________  

 

 

Si allega:  

fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;  

planimetria del fabbricato con specifica individuazione del locale e delle eventuali relative pertinenze 

concesso/i per la celebrazione del rito civile;  

documentazione fotografica del sito.  

 


