
 

 

 

 

Allegato A)      Al Comune di CONCOREZZO 

       Piazza della Pace, 2 

       20863 CONCOREZZO 

       tel. 03962800412  Fax 03962800437 

       PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 

 

 

OGGETTO: manifestazione d'interesse da parte di privati per la concessione in comodato d’uso gratuito al 

Comune, di immobili storici, di pregio o valore naturalistico, situati nel territorio comunale per la 

celebrazione di matrimoni e unioni civili. 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)…..…………………………………………………….……………………………………………………... 

Nato a …………………….……………………………………. Prov………………. il …………………………………………….………………… 

Residente a ……………………………………………………Prov………………. Via…………………………………………….……………... 

Tel:....................................Fax:..........................e mail:………………………………………………………...………………………. 

In qualità di proprietario / soggetto che dispone (in questo caso indicare a quale titolo) ………………………..……. 

dell’immobile situato in via…………………………………….…………………n. …………… 

. nel Comune di CONCOREZZO 

D I C H I A R A 

- di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi esterne alla sede 

comunale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili; 

- di porre pertanto a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, il seguente locale:  

(breve descrizione – indicare dimensione e collocazione della porzione dell’immobile che si intende concedere in comodato) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- che detti locali e /o pertinenze, di cui alla planimetria allegata, ottemperano ai requisiti di legge in 

merito all’idoneità di ricezione di persone e sono / verranno adeguatamente arredati ed attrezzati per 

la celebrazione. 

DICHIARA INOLTRE 

- di avere preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo di 

manifestazione di interesse; 

- la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile e la conformità alle vigenti norme in materia di 

sicurezza impiantistica, antincendio in funzione della capienza massima che è …………………………………….  

- di impegnarsi,  in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato d’uso gratuito 

per l’utilizzo dei locali da adibirsi ad Ufficio separato di Stato Civile. 

 

Luogo e data……………………   FIRMA          

             _____________________________ 

 

 

 

Allegati:  

- copia del documento di identità del sottoscrittore ; 

- Planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA art.13 D.lgs 196/2003 (PRIVACY) e Regolamento UE 2016/679 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei 
limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la 
diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più 
avanzati di quelli attualmente in uso. 

Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o diretta mediante indicazione della amministrazione 
presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

L’incaricato  del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Concorezzo – 
Piazza della Pace 2.  

Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dal  D. Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. 

 
   


