
AL COMUNE DI SIROLO 

 

Oggetto: manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente 

disporre di spiagge e strutture sul litorale sirolese con accesso al mare o edifici di particolare valore 

storico, architettonico, ambientale e turistico, per la concessione in comodato gratuito per la durata di 

cinque anni all'amministrazione comunale, di spazi/locali idonei ai fini dell'istituzione di separati uffici 

di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni 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 Sirolo,  C.A.P. 60020 Via  ______________________________ n. __________ Telefono/fax 

___________________ email _______________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

per la concessione in comodato gratuito per la durata di anni 5 (cinque) in uso esclusivo e gratuito al 

Comune di Sirolo, ai fini dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di 

matrimoni con rito civile, del seguente spazio/locale: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione, dimensioni, e collocazione dello spazio o porzione di immobile che si intende 

concedere in comodato ed allegare planimetria e documentazione grafica e fotografica dello 

spazio/ locale e dell'allestimento ) 
 

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 di spiaggia/ 

locale/spazio sopra descritto, non inferiore a mq 25, che per il tempo necessario del rito sarà adornato 

come indicato nell'avviso e precisamente: n. 1 tavolo di almeno mt 1,5, drappeggiato e fornito di due 

cuscini, n. 1 poltroncina/sedia per l'Ufficiale di stato civile; n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e n. 2 

sedie/poltroncine per i testimoni; bandiere – italiana ed europea; 

- che   la   porzione   di   spiaggia/locale/spazio concesso in uso e decoroso e adeguato alla finalità 

pubblica/istituzionale, è accessibile al pubblico e possiede i requisiti di legge di idoneità, agibilità e 

sicurezza; 

- di esonerare 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 non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l'uso del locale/spazio concesso per la sola 

celebrazione del rito civile. 

 

Data _______________________________________ 

                                                                                         Il Proprietario/avente titolo 

 

 

Allegati: 

 

-      Documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità 

-      Planimetria e documentazione grafica e fotografica del locale e dell'allestimento proposto 

 

 

 


