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Allegato 1 

 

COMUNE DI PITIGLIANO 

P.ZZA G.GARIBALDI N.37 

58017 PITIGLIANO (GR) 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito al Comune di 
Pitigliano di idonei locali ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la 

celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile 

 
Il sottoscritto………………………………………nato a…………………………….il……………………… 

Residente in….......................................................................via………………………………………………... 

n……………CAP…………………..C.F…………………………………............................................................ 

P.IVA……………………………tel…………………e-mail…………………………………………………… 

PEC……………………………………………in qualità di……………………………………della struttura 

denominata…………………………………………………………………………………………...ubicata in 

Pitigliano….......................................................via…………………………………n……………...................... 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

Per la concessione in comodato gratuito al Comune di Pitigliano, ai fini dell’istituzione di separati 

Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile del seguente locale: 

denominazione…………………………………….......................................sito in Pitigliano 

via……………………………………….n………………….piano………………….foglio……………………

particella…………..mq………………….pertinenze………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

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 del locale/spazio sopra descritto; 
- di allegare planimetria del locale/spazio sopra citato; 
− che il locale/spazio concesso in uso è decoroso e adeguato alla finalità 

pubblica/istituzionale, è accessibile al pubblico e possiede i requisiti di legge di idoneità, 
agibilità e sicurezza e sarà attrezzato ed arredato come specificatamente previsto nell’avviso 
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pubblico ed è di dimensione di almeno 25 mq; 
− di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Pitigliano; 
− di esonerare altresì 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 aver preso visione dell'avviso esplorativo e di accettarne tutte le condizioni ivi poste; 
 -      di aver preso visione dello schema di contratto di comodato d'uso gratuito; 

−     di non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l'uso del locale/spazio concesso per la 
sola celebrazione del rito civile; 

- di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

 


