
Allegato C – DGC n.___/2017 

SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALE SITO IN 

STRUTTURA RICETTIVA AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI UN SEPARATO 

UFFICIO DI STATO CIVILE, PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI 

CON RITO CIVILE. 

 

 

Il giorno ___ del mese di _________ anno _______ presso la sede municipale di Casamassima,  

 

tra 

 

il/la sig./ra _____________________________________ 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 

_________________________________, di seguito comodante, 

 

e 

 

l’Amministrazione Comunale di Casamassima, con sede in Via V. Savino, 3 - C.F. 

80012570729 – P.VA 02708650722, rappresentata da ________________________ nato/a a 

______ il ___________ in qualità di _________, a ciò autorizzato/a con decreto sindacale n. 

__________ del ______, di seguito comodatario,  

premesso che: 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xx/ xx /2017, esecutiva, si è stabilito di 

consentire la celebrazione dei matrimoni di rito civile, oltre che nei luoghi della Casa 

Comunale di cui l’Ente ha disponibilità patrimoniale, anche in quelli esterni (separati Uffici 

di Stato Civile) in disponibilità giuridica, presso strutture ricettive site nel territorio 

comunale, che in ragione della propria valenza estetica, culturale, storica, ambientale, 

artistica o turistica, siano idonee a dare adeguata importanza alla cerimonia; 

 a tale scopo è stata valutata la struttura ricettiva sopra richiamata che ha manifestato interesse 

per il servizio citato; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.xx del xx/xx/2017, esecutiva, è stato istituito quale 

separato Ufficio di Stato Civile, per la sola celebrazione dei matrimoni con rito civile, il 

locale meglio individuato nella planimetria allegata alla delibera medesima;  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità. 

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la 

cessione, in comodato d’uso gratuito, di un locale con eventuale pertinenza (es. giardino) della 

struttura ricettiva sopra richiamata, all’esclusivo fine della celebrazione di matrimoni con rito 

civile mediante l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile. 
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Articolo 2 – Individuazione del locale. 

Per l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile il comodante concede in comodato d’uso 

gratuito al Comune, che accetta, il locale / il locale con pertinenza (specificare tipologia della 

pertinenza, es. giardino) [cancellare ipotesi che non ricorre], porzione del fabbricato 

identificato catastalmente al foglio n. ____, particella n. _____ sub. ___, come evidenziato nella 

planimetria allegata al presente atto, già allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n.xx del 

xx/xx/xx. 

 

Articolo 3 – Divieto di cessione in uso a terzi. 

Il comodatario non può concedere ad altri l’uso degli ambienti di cui trattasi, nemmeno in parte 

e per nessun motivo, né può utilizzarli per scopi diversi da quelli concordati con il comodante e 

meglio specificati nell’articolo 1.  

 

Articolo 4 – Allestimento del locale. 
Per ogni celebrazione di matrimonio, il comodante dovrà 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 discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. 

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e, 

pertanto, non potranno essere consentite attività inappropriate e lesive del decoro. 

 

Articolo 5 – Accessibilità del luogo di celebrazione. 

Conformemente a quanto disposto dall’art.106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere 

celebrato pubblicamente e, pertanto, in coincidenza del rito, deve essere garantito a chiunque 

libero accesso all’Ufficio di Stato Civile. Il comodante dovrà, a tal fine, adottare le misure 

necessarie affinché non vi siano impedimenti all’accesso e la permanenza nel luogo di 

celebrazione. 

 

Articolo 6 – Responsabilità ed obbligazioni delle parti. 

La concessione in comodato gratuito e l’istituzione di separati uffici, terrà indenne 

l’Amministrazione da tutte le spese ed oneri e non comporta per il proprietario l’acquisizione di 

diritti, né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati. 

In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d’uso, 

il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le 

spese necessarie all’uso, siano esse di natura ordinaria che straordinaria, nonché per eventuali 

danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, 

rimangono ad esclusivo carico del comodante, al quale compete l’onere di apertura, chiusura, 

allestimento e pulizia del locale in oggetto. 

È diritto del comodatario ispezionare il locale stesso, salvo congruo preavviso. 

Si dà atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a 

completo ed esclusivo carico del comodante, che dichiara di accettarle. A carico del bilancio 

comunale non graverà alcun onere derivante dalla stipula del presente atto. 

Il comodante è tenuto a garantire la rispondenza del locale 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. 

Il comodante si impegna, infine, a promuovere turisticamente il Comune di Casamassima. 
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Articolo 7 – Durata. 

La durata del presente contratto è di anni tre a partire dal giorno della stipula, e si intende 

tacitamente rinnovato alla scadenza del triennio salvo contraria manifestazione di volontà da 

parte di uno dei firmatari.  

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata formalmente alla controparte, almeno tre mesi 

prima della scadenza. In qualunque momento le parti potranno comunque recedere dal contratto 

di comodato con almeno tre mesi di preavviso.  

Nell’arco temporale sopra indicato l’effettivo comodato d’uso si attiverà di volta in volta per i 

giorni ed orari necessari all’espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni 

civili. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l’attivazione del comodato d’uso con 

un congruo preavviso. Ad ogni attivazione il comodato d’uso avrà la durata necessaria allo 

svolgimento della celebrazione medesima. 

 

Articolo 8 – Modifica. 
A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo 

con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti. 

 

Articolo 9 – Spese contrattuali 
Le eventuali spese relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico del comodante. 

 

Articolo 10 – Rinvii e controversie 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile e Leggi in vigore. 

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Bari. 

 

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D. Lgs n.196/2003 con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante 

consente il trattamento dei propri dati personali che verranno utilizzati dal Comune per 

l’esecuzione del presente atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Casamassima, __________ 

 

IL COMODANTE                             PER IL COMUNE 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificamente le clausole di cui agli 

artt.1, 5, 6, 7 e 9. 

 

Casamassima, __________ 

 

 

IL COMODANTE                             PER IL COMUNE 

 

 

 

Si allega la planimetria del fabbricato con specifica individuazione del locale e delle 

eventuali relative pertinenze concesso/i per la celebrazione del rito civile. 


