
All. A

                                                                                          Al Comune di Cisternino
                                                                                             via P. Amedeo, 72

                                                                                               72014 Cisternino (Br)

                                                              pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it

Oggetto: Presentazione di manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico esplorativo
               per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Cisternino di locali/spazi
               per la celebrazione di riti civili(matrimoni e unioni civili) da parte di privati e/o
               soggetti giuridici pubblici o privati  titolare di strutture ricettive di particolare pregio
               storico,turistico, estetico e ambientale.

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................

nato/a a …..................................................(.........................) il............................................................

residente a …........................................................(..................) CAP...................................................

in via/piazza............................................................................................n............................................

codice fiscale.........................................................................................................................................

in qualità di (proprietario/soggetto che dispone):

(indicare a che titolo)…………………………………………………………………………………..

della struttura denominata……………………………………………………………………………..

ubicata in Cisternino, CAP………………..Via/c.da…………………………………………………..

…………………………………………………n……………………………………………………..

Codice Fiscale………………………………………….P.Iva…………………………………………

Forma giuridica………………………………………………………………………………………..

Telefono…………………………………………e-mail……………………………………………....

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dall'art. 76 del d. P.R. n.445/2000

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Per la concessione in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), in via esclusiva e continuativa
al Comune di Cisternino, ai fini della istituzione di separati uffici dello stato civile, per la sola



celebrazione di riti civili (matrimoni/unioni civili), dei seguenti spazi/locali:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

1- Di poter legittimamente disporre, in virtù del seguente titolo giuridico …………………………...
……………………………………………………...della struttura sita nel Comune di Cisternino alla
via/c.da…………………………………………………………………………………………………
con spazi e locali idonei alla celebrazione di riti civili (matrimoni/unioni civili);

2 -L’assenza di qualsiasi causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3 -L’adempimento degli obblighi tributari verso il Comune di Cisternino, risultante dall’assenza di
violazioni definitivamente accertate e di non essere moroso, ad altro titolo verso il suddetto
Comune;

4-Di garantire  che lo spazio/locale individuati e messi a disposizione rispondono  ai requisiti di cui
al paragrafo 3) Requisiti dell’immobile  e degli spazi per la celebrazione di riti civili dell’avviso
pubblico esplorativo  in oggetto;

5 -Di aver preso piena e integrale visone dei contenuti dell’avviso pubblico esplorativo  approvato
con determinazione del Responsabile del Settore Cultura e Qualità della Vita e di accettarne in
modo pieno e incondizionato tutte le prescrizioni senza riserva alcuna;

6- Di allegare alla presente manifestazione di interesse la documentazione  elencata al paragrafo 2)
Documentazione da presentare la Comune dell’avviso pubblico esplorativo in oggetto.

…………………………………,lì………………………

                                                                                                                  In fede

                 ……………………………………..

Si allegano:


