
 

 

Spett.le 

COMUNE DI SAN VITO 

CHIETINO 

Largo Altobelli, 1  

protocollosanvitochietino@pec.it 
 

OGGETTO: “Manifestazione di interesse per la concessione in comodato 

gratuito per la durata di anni 3 (tre), in uso esclusivo e gratuito, al Comune di 

San Vito Chietino,  di idonei locali ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato 

Civile, per la sola celebrazione di matrimoni e costituzione di 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 San Vito Chietino - Via n._    
 

Telefono. fax e-mail    
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

per la concessione in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), tacitamente 
rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicare con almeno tre mesi di 
preavviso, in uso esclusivo e gratuito al Comune di San Vito Chietino, ai fini 
dell’istituzione di  separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni 
e costituzione di unioni civile, 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 ss.mm.ii. 



D I C H I A R A 

 

- di mettere a disposizione senza alcun onere per l’Amministrazione 
comunale, la porzione del locale/spazio sopra descritto; 

- 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; 

- di essere in regola con le norme per il superamento delle barriere architettoniche; 

- di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di San Vito 

Chietino; 
- di essere in regola in materia assicurativa e previdenziale (DURC); 
- di esonerare altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità 

derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del 
locale   individuato per la celebrazione del matrimonio o la costituzione di 
unione civile; 

- di non  richiedere  alcun   corrispettivo  ai   nubendi  per  l’uso   del  
locale/spazio concesso per la sola celebrazione dei matrimoni e costituzione di 
unioni civili. 

 

Data    
 

Il Proprietario e/o avente 

titolo 
 

 
 

 

 

Allegati: 

- Documento d’identità del Sottoscrittore, in corso di validità; 

- Planimetria del locale da destinare all’esclusivo uso di ufficio separato di Stato 

Civile. 
 


