
 AI Comune di MASER 

  Piazzale Municipio, n. 1 

 31010 – Maser (TV) 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO 
GRATUITO AL COMUNE DI MASER DI IDONEI LOCALI AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI 
SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI   MATRIMONI. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________________ 

Stato ________________ il ______________________ e residente in Via/Piazza 

______________________________ n. ___ Comune __________________ Provincia 

_____________ Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA 

____________________________ in qualità di ________________________________ 

(proprietario / soggetto che dispone: indicare a che titolo) della struttura denominata 

_________________________________________________ ubicata in Maser (TV) Via/Piazza 

____________________________ n. ___ Telefono ____________________ Mail 

____________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
per la concessione in comodato gratuito al Comune di Maser, ai fini dell’istituzione di separati Uffici 
di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni civili, 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 
e una relazione illustrativa in ordine al possesso delle caratteristiche di pregio storico-
architettonico-paesaggistico-turistico- artistico). 

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 s.m.i., 
 

DICHIARA 
 

1) di mettere a disposizione, senza alcun onere per il Comune di Maser, la porzione del 
locale/spazio sopra descritto, che per il tempo necessario per la celebrazione del rito sarà 
adornato dalle bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della Regione Veneto 



ed attrezzato di: 

a) n. 1 tavolo di caratteristiche e dimensione adeguate alla sottoscrizione dell’atto pubblico; 
b) n. 1 sedia per l’Ufficiale di Stato Civile; 
c) n. 2 sedie per i nubendi e n. 2 sedie per i testimoni; 
d) supporto ed aste con le bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della 

Regione Veneto; 

2) che il locale/spazio concesso in uso è decoroso ed adeguato alla finalità pubblica istituzionale, è 
accessibile al pubblico e possiede i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza; 

3) che il locale/spazio destinato alla celebrazione dei matrimoni civili è precisamente delimitato, 
senza peraltro essere sottratto all’utenza, e ha carattere duraturo o comunque non occasionale; 

4) che il locale/spazio concesso in uso ha superfici tali da consentire la partecipazione di almeno 
100  persone; 

5) di esonerare altresì il Comune di Maser da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni 
di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebrano il matrimonio/unione civile; 

6) di avere letto ed accettato in ogni sua parte l’Avviso esplorativo del Comune di Maser per la 
manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che possono disporre di strutture 
ricettive per la concessione in comodato gratuito dei locali al fine della celebrazione di 
matrimoni; 

7) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità del presente Avviso esplorativo nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 
 

Luogo e data    
 
 

Il Proprietario/avente titolo 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 

— Documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
— Planimetria e fotografie del locale da destinare all’esclusivo uso di Ufficio separato di Stato  

Civile; 
— Una relazione illustrativa in ordine al possesso delle caratteristiche di pregio storico- 

architettonico- paesaggistico-turistico-artistico. 


