C.A.Ufficio stato civile
Comune di Lastra a Signa
Piazza del Comune, 17
Lastra a Signa (FI)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito per la durata
di 3 anni al Comune di Lastra a Signa, di idonei locali ai fini dell’istituzione di separati uffici di
stato civile, per la sola celebrazione di matrimoni/unioni civili.
Il/La sottoscritto/a*___________________________________ nato/a a* _____________________
il* ______________ residente a* ____________________________________________________
in* ______________________________________________________________ n.*____________
Codice Fiscale* _________________________ Partita Iva*________________________________
in qualità di* _____________________________________________________________________
(indicare il titolo di possesso dell’immobile)

della struttura denominata* _________________________________________________________
ubicata in Lastra a Signa, in Via*____________________________________________ n.*______
Telefono**___________________ e-mail** ___________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la concessione in comodato gratuito per la durata di tre anni al Comune di Lastra a Signa, ai fini
dell’istituzione di separati uffici di stato civile, per la sola celebrazione di matrimoni/unioni civili del
seguente locale*:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(indicare denominazione, dimensioni, e collocazione della porzione di immobile che si intende concedere in comodato
oltre all’area di pertinenza e/o spazio antistante ed allegare una planimetria).

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 s.m.i.
DICHIARA
1) Di avere preso visione dell’avviso esplorativo e di accettarne tutte le condizioni ed i termini, senza
riserve e/o condizioni alcuna;

2) Di mettere a disposizione senza alcuna spesa e né onere i locali sopra descritti per la costituzione
di uffici di stato civile separati, impegnandosi, in caso di accoglimento della domanda, a stipulare
apposito contratto di comodato d’uso gratuito secondo lo schema che sarà approvato dalla Giunta
Comunale, per la durata di tre anni;
3) Di eleggere quale domicilio speciale del presente procedimento e per tutte le comunicazioni future
riguardanti le cerimonie il seguente indirizzo email/pec*:
________________________________________________________________________________
4) Di impegnarsi con i nubendi a garantire la regolare celebrazione della cerimonia, svolgendo anche
le funzioni di ufficiali di stato civile nel caso in cui i nubendi siano sprovvisti di una persona che
celebra la funzione.
A tal fine individua nel sig./sig.ra*
a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________
in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (cittadini italiani che hanno
compiuto 18 anni e non si trovano in una delle situazioni elencate all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223), la persona disponibile a svolgere le funzioni di
ufficiale di stato civile per celebrare la cerimonia.
ALLEGA
1) Planimetria e/o rappresentazione grafica che delimiti in modo specifico lo spazio /locale o porzione
di edificio che si intende proporre con indicazione delle relative dimensioni;
2) Breve relazione illustrativa/descrittiva in ordine al possesso delle caratteristiche di pregio estetico,
turistico, storico, architettonico e/o eventuale documentazione illustrativa di tali caratteristiche
relative alla struttura/edificio nel suo complesso nella quale si trova il locale/locali concessi in uso;
3) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Data* ______________
Firma*
_________________________

Legenda
- i campi contrassegnati con * sono obbligatori;
- i campi contrassegnati con ** sono facoltativi;

