Allegato B
alla determinazione Reg. gen. n. 8 del 06.04.2018

Spett.le
Comune di Santa Maria Hoè
Piazza Padre Fausto Tentorio
23889 Santa Maria Hoè (Lc)
Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di
Santa Maria Hoè di strutture ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la
celebrazione di matrimoni con rito civile e per la costituzione di unioni civili.

Il sottoscritto__________________________ nato a ___________________________ il
_____________________cittadinanza _______________ residente in____________________ via
__________________________ n.____ Codice fiscale ______________________________
(eventuale partita IVA _____________________________) Telefono ______________________
fax ______________ e-mail: ______________________________________________________,
Da riempire in caso di persona giuridica:
in qualità di rappresentante legale di
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………...…………………………….. Via/P.zza …………………………...
……………………………………….. P.IVA…………………………………………………….…..
in qualità di
__________________________________________________________________________
(proprietario / soggetto che dispone: indicare a che titolo)
della struttura denominata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ubicata in Santa Maria Hoè (Lc) - Via_______________________________________n. ________
presa visione dell’avviso pubblico esplorativo e di tutti gli atti connessi,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la concessione in comodato d’uso gratuito, al Comune di Santa Maria Hoè, per il periodo
corrispondente ad anni due, ai soli fini dell’istituzione di separati uffici di stato civile, per
celebrazione di matrimoni con rito civile e per la costituzione di unioni civili, del seguente
locale/porzione di immobile:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare denominazione, dimensioni, e collocazione della porzione di immobile che si intende
concedere in comodato oltre all’eventuale area di pertinenza e/o spazio antistante)

a tal fine dichiara
(ai sensi degli artt. 46/47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
-

-

di essere in possesso di idoneo titolo giuridico per la concessione in comodato del
locale/porzione di immobile sopra specificato;
che i suddetti locali e spazi esterni ottemperano ai requisiti di legge in merito all’idoneità,
agibilità e sicurezza e sono adeguatamente arredati ed attrezzati per la celebrazione di
matrimoni con rito civile e per la costituzione di unioni civili;
che non sussistono a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione
d’interesse ed in tutti gli atti ad esso collegati (deliberazione di Giunta Comunale e
determinazione responsabile del servizio).

Allega alla presente:
a) documentazione riferita all’ubicazione del fabbricato (con riferimenti catastali) e breve
descrizione dell’immobile con foto (indicare, se esistente, eventuale riconoscimento di
immobile storico);
b) planimetria dell’immobile con indicato:
1) il locale che si intende concedere in comodato gratuito;
2) eventuale area di pertinenza e/o spazio antistante che si intende concedere in comodato
gratuito;
c) dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile (SOLO se diverso dal
sottoscrittore).
Data ………………….
firma
.……………………………………
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

