ALLEGATO 1
Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di proprietari o di
coloro che possono legittimamente disporre di luoghi di pregio storico, culturale, ambientale
nonché luoghi di particolare bellezza attrattiva ai fini turistici quali dimore storiche, agriturismi,
spiagge demaniali, strutture ricettive, ovvero di siti di pregio storico-ambientale, ubicati nel
territorio del comune di Carrara, per la concessione in comodato gratuito, per la durata di anni
4
rinnovabile
per
altri
4
(salvo
eventuale
scadenza
anticipata
della
concessione/disponibilità)all'Amministrazione comunale, di locali idonei ai fini dell'istituzione di
separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili e per la dichiarazione di
costituzione delle unioni civili.

IL DIRIGENTE:

PRESO ATTO:
-che l'Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità di proprietari o di coloro
che possono legittimamente disporre di luoghi di pregio storico, culturale, ambientale nonché
di luoghi di particolare bellezza attrattiva ai fini turistici quali dimore storiche, agriturismi,
spiagge demaniali, strutture ricettive, ovvero di siti di pregio storico-ambientale, di destinare
una porzione degli spazi di cui sono titolari, presenti nel territorio comunale, in comodato
gratuito per la durata di anni 4 rinnovabile per altri 4 (salvo eventuale scadenza
anticipata della concessione/disponibilità), in uso esclusivo al Comune di Carrara, per la
celebrazione di matrimoni con rito civile e la dichiarazione di costituzione delle unioni civili;
-che è possibile, ai fini dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la celebrazione di
matrimoni con rito civile e la dichiarazione di costituzione delle unioni civili, presentare
manifestazione di interesse a concedere in comodato gratuito idonei locali o aree delimitate,
della superficie non inferiore a 50 mq., individuati in apposita cartografia da allegare alla
domanda,
-che il locale o l’area viene concesso/a dal proprietario o colui che ne puo’ legittimamente
disporre in comodato gratuito e in uso esclusivo al Comune di Carrara;
-che il locale o l’area viene concesso/a dal proprietario o colui che ne puo’ legittimamente
disporre in comodato gratuito al Comune di Carrara per la durata di anni 4 rinnovabile per
altri 4 (salvo eventuale scadenza anticipata della concessione/disponibilità), salvo
disdetta da comunicare all'Amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi;
-che l'elenco dei siti individuati a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente
avviso sarà successivamente sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione;
-che dovranno sussistere i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati
dall'Adunanza della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014;
-che i locali o l’area concessi in uso dovranno essere messi a disposizione con carattere di
continuità temporale, anche se frazionata nel tempo e dovranno essere decorosi e adeguati

alla finalità pubblica/istituzionale, essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di legge
di idoneità e agibilità ed essere adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione
cui saranno adibiti (n. 1 banchetto di almeno mt 1,5; n. 1 sedia per l'Ufficiale di Stato Civile; n.
2 sedie per i nubendi e n. 2/4 sedie per i testimoni) e privi di barriere architettoniche.
L'idoneità dei locali sarà oggetto di valutazione a seguito di sopralluogo effettuato da parte di
personale dell'Ufficio Tecnico e dello Stato Civile appositamente incaricato dal Comune;
-che la concessione in comodato gratuito e l'istituzione delle sedi separate di Stato Civile in
luoghi di pregio storico, culturale, ambientale nonché di luoghi di particolare bellezza attrattiva
ai fini turistici quali dimore storiche, agriturismi, spiagge demaniali, strutture ricettive, ovvero
in siti di pregio storico-ambientale, presenti nel territorio comunale, terrà indenne
l'Amministrazione da oneri e spese e ai nubendi non potrà essere richiesto alcun corrispettivo
per la celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell’unione civile;
-che il Comodante esonera altresì l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità
derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale ove si
svolgera’ la cerimonia.
-che la manifestazione di interesse, da redigersi su apposito modello, firmata dal proprietario o
dall'avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere
presentata per il primo anno (2019) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/07/2019 e in
via ordinaria per gli anni successivi entro il 31 gennaio, utilizzando una delle seguenti
modalità:
-consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Carrara Piazza 2 Giugno, 1;
-invio tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1, -

54033 – Carrara, recante all'esterno la seguente dicitura "Avviso pubblico esplorativo
per la concessione in comodato gratuito all'Amministrazione comunale, di locali idonei
al fini dell'istituzione di separati uffici di stato civile. Manifestazione di interesse";
-pec: comune.carrara@postecert.it
Alle richieste seguirà sopralluogo per la valutazione dell'idoneità strutturale.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso esplorativo.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile:
tel: 0585 641280 - 641273;
pec: comune.carrara@postecert.it
mail: emiliano.mosti@comune.carrara.ms.it

Carrara, li

Il Dirigente Settore Affari Generali e Personale
____________________

ALLEGATO 2 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Sindaco
del Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno, 1
54033 Carrara
PEC: comune.carrara@postecert.it

Oggetto: avviso pubblico esplorativo finalizzato alla concessione in comodato
gratuito, all'Amministrazione comunale, di locali e spazi idonei ai fini
dell'istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni
civili e per la dichiarazione di costituzione delle unioni civili.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov __________ il _______________
residente

a

_________________________________

____________________________________

Tel.

prov.

____________

in

Via

___________________________

fax

______________________ indirizzo e-mail __________________________________ indirizzo
pec __________________________________, in qualità di (indicare a quale titolo, proprietario,
concessionario etc ..) ____________________________________________ del sito/immobile di
tipologia (indicare il tipo, castello-dimora storica, spiaggia etc..) ___________________________
ubicato in Carrara, in Via __________________________________________________________
Dopo aver preso visione:
- dei contenuti dell’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro
che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, dimore storiche, agriturismi, di
particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, site nel territorio del
Comune di Carrara, per la concessione in comodato gratuito, per la durata di anni 4 rinnovabile
per altri 4 (salvo eventuale scadenza anticipata della concessione/disponibilità)

all'Amministrazione comunale, di locali idonei ai fini dell'istituzione di separati uffici di stato civile
per la celebrazione di matrimoni civili e per la dichiarazione di costituzione delle unioni civili”,
che si accettano integralmente;
-

della Circolare n. 10/14 del Ministero dell’Interno “Celebrazione del matrimonio civile
presso siti diversi dalla Casa Comunale”;
della legge 20 maggio 2016 n.76 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21
maggio 2016.

DICHIARA

- di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi esterne alla sede
comunale per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili;
- di mettere a disposizione, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, la porzione del
sito/immobile di tipologia ______________________ (indicare il tipo, castello-dimora storica,
spiaggia etc..) meglio identificata in planimetria allegata e che si intende concedere in comodato
d'uso gratuito;
- che tale spazio/locale è decoroso ed adeguato alla finalità pubblica/istituzionale e che sussistono i
requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati dall’Adunanza della Prima Sezione
del Consiglio di Stato con parere n. 196 del 22 gennaio 2014;
- che detto sito/immobile è di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o
turistico, ritenuto un ambito territoriale espressivo d’identità, derivata dall’azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interazioni;
-che detto sito/immobile risulta nella piena disponibilità del dichiarante a titolo di
________________________ e a tal fine si allegano i documenti relativi al titolo;
- di impegnarsi ad arredare il luogo del rito in modo confacente allo svolgimento dello stesso;
- che detti locali/spazi, di cui alla planimetria allegata, ottemperano ai requisiti di legge in merito
alla sicurezza delle persone;
- di concedere all'Amministrazione Comunale, con successivo ed apposito contratto di comodato
d'uso gratuito, lo spazio sopra descritto per un periodo di anni 4 rinnovabile per altri 4 (salvo
eventuale scadenza anticipata della concessione/disponibilità) per un tempo limitato non
inferiore a due ore (2 ore) e in determinati giorni e/o periodi dell’anno, concordati con il Settore
Servizi Demografici e stabiliti nel contratto di comodato d’uso gratuito, durante il quale in detto
luogo non è consentita la libera fruizione da parte di altri soggetti;
- la conformità urbanistica/edilizia dei locali/spazi concessi in comodato d’uso gratuito secondo le
normative vigenti e di quant’altro necessario per la piena fruibilità;
- di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Carrara;
- di manlevare il Comune di Carrara dalla responsabilità di eventuali danni causati, dai nubendi e
dai loro ospiti, nel corso delle celebrazioni del rito;
- di impegnarsi a garantire l’accesso al luogo in occasione delle celebrazioni esclusivamente agli
interessati inibendone l’accesso a persone terze estranee;

- di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni impartite dal Settore Servizi
Demografici, in merito alle modalità di esecuzione del cerimoniale;
- di impegnarsi a non richiedere alcun corrispettivo per l'uso del locale/spazio concesso ai fini della
celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell’unione civile.
- di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni a cose e/o persone, la
cui responsabilità ricadrà sulla stessa, secondo quanto previsto, a tal proposito, dal Codice Civile.
- di impegnarsi a non sospendere il servizio per nessun motivo con propria decisione unilaterale
nemmeno in caso di controversie con il Comune di Carrara;
Allegati:
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
- planimetria del locale/spazio;
- documentazione fotografica del sito;
- con riferimento agli edifici di particolare pregio storico, architettonico o artistico, una breve
relazione illustrativa di detto aspetto.
- documenti relativi al titolo di proprietà/disponibilità;
- per i concessionari di spiagge demaniali il nulla osta del demanio comunale art. 45 bis codice della
navigazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato delle conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi della legge 445/2000 e s.m.i. e autorizzo
il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Luogo e data _______________________
In Fede
(Firma leggibile e per esteso)
________________________________

