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           “Allegato 2” 

  

   “ALLEGATO A” 

 

Al Comune di SONA 

       Settore Cultura e Servizi Demografici 

       Piazza Roma, 1 

       37060 SONA  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito 

all’Amministrazione Comunale di immobili idonei ai fini dell’istituzione di separati uffici di 

Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e/o costituzione di unioni civili, di cui all’avviso 

approvato con Determinazione R.G. n. 611 del 16/08/2019.- 

 

Il/la sottoscritto/a__________________, nato/a __________________, residente 

a_________________ in Via_______________, codice fiscale o partita 

IVA____________________________, , tel.______________________________________________, 

e-mail __________________________________________________________________, in qualità di  

proprietario/soggetto che dispone a titolo di _____________________________________________ 

dell’immobile noto per il pregio artistico e culturale denominato_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ubicato in _____________________________, Via ________________________________________ 

Visto l’avviso per la manifestazione di interesse da parte di proprietari, o aventi titolo, di ville e/o 

palazzi noti per il loro pregio artistico e culturale, siti nel territorio del Comune di Sona, per la 

concessione in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione Comunale di locali  e spazi esterni  

adiacenti disponibi li  ed idonei  ai fini dell’istituzione di separati uffici di Stato Civile per la 

celebrazione di matrimoni e/o costituzione di unioni civili; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a concedere una parte di tale immobile in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione Comunale, 

alle condizioni di cui all’avviso sopra richiamato, per la celebrazione di matrimoni e/o costituzione 

di unioni civili. 

Espone le ragioni del valore artistico e culturale dell’immobile, e illustra le caratteristiche tecniche 

e i servizi presenti nelle parti che intende concedere in comodato gratuito. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comunica inoltre la propria disponibilità a concedere in comodato gratuito le seguenti pertinenze: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Allega una planimetria dell’immobile, ove sono evidenziate le parti che intende concedere in 

comodato d’uso gratuito. 

DICHIARA  

che, essendo la celebrazione dei matrimoni e/o costituzione di unioni civili cerimonia pubblica, i 

sopra descritti locali e gli annessi spazi esterni adiacenti, disponibili ed idonei, concessi in uso, sono 

accessibili al pubblico e posseggono i necessari requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza. 

 

Luogo e data____________ 

 

          Firma 

 

(Allegare un valido documento d’identità del sottoscrittore) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Io sottoscritto/a_______________________ dichiaro/a di essere informato/a ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 13° del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della 

procedura. 

Luogo e data___________________ 

 

         Firma 


