AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI
EMPOLI DI VILLE E GIARDINI STORICI, SEDI DI PREGIO ARCHITETTONICO, AMBIENTALE,
ARTISTICO, STRUTTURE RICETTIVE QUALIFICATE, E RELATIVE PERTINENZE, UBICATE
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI EMPOLI AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI UFFICI SEPARATI
DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O DELLA COSTITUZIONE
DI UNIONI CIVILI.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________________
residente a ______________________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________n. ______
nella sua qualità di _____________________________________________________________ in legale
rappresentanza di ___________________________________________________________ con sede in
Empoli, via _________________________________________ n. ____________ tel .__________________
cell. _______________________ fax __________________ e-mail ________________________________
pec __________________________ sito internet__________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico esplorativo
dichiarando il possesso ex artt. 46/47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dei requisiti richiesti dall’avviso ricognitivo ed
accettando altresì tutte le condizioni previste nel medesimo
MANIFESTA INTERESSE
A partecipare alla procedura di individuazione per la concessione in comodato gratuito al Comune di Empoli
di ville e giardini storici, sedi di pregio dal punto di vista architettonico, ambientale o artistico, strutture
ricettive qualificate, e relative pertinenze, ubicate nel territorio del Comune di Empoli ai fini dell’istituzione
di Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni o della costituzione di unioni civili.
A concedere al Comune di Empoli per la durata di anni 3 (tre) ai fini della istituzione di separati Uffici di
Stato Civile, esclusivamente per la celebrazione di matrimoni con rito civile o costituzione di unioni civili e
limitatamente al tempo di svolgimento della suddetta funzione, il seguente locale/spazio:
______________________________________________________________________________
e a tal fine
DICHIARA
- si tratta di (descrizione della sala e dei luoghi e indicazione della capienza degli stessi):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- di conoscere e accettare le clausole tutte di cui all’avviso per quanto in oggetto;

- la propria piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di possedere idoneo titolo giuridico che consente la concessione in comodato.
- di impegnarsi a consegnare entro 15 gg dalla richiesta dell’Amministrazione e prima della sottoscrizione
del contratto di comodato, idonea documentazione attestante detto titolo; si tratta del seguente titolo:
________________________________________________________________________________
- la conformità edilizia/urbanistica e la conformità alle vigenti norme in materia impiantistica, accessibilità,
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massima
dichiarata, dei locali e degli spazi interessati dalla funzione pubblica;
- di non avere pendenze di alcun genere con il Comune di Empoli e di essere in possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso di cui in oggetto;
- che i locali e gli spazi esterni interessati dalla funzione pubblica concessi in uso gratuito:
• rimarranno ad uso dell’Amministrazione comunale nei giorni ed orari necessari all’espletamento
delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni/costituzioni delle unioni civili;
• saranno dotati di un arredo consono allo svolgimento della funzione per la quale sono stati
adibiti;
- di obbligarsi, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato d’uso gratuito per
l’utilizzo dei locali/spazi da adibirsi ad ufficio separato di Stato Civile; le spese di stipula di imposta di bollo e
registro sono a carico del comodante;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione delle condizioni;
- di impegnarsi a consentire al personale dell’Amministrazione l’accesso presso i locali e gli spazi interessati
per l’esercizio della funzione pubblica, ovvero per sopralluoghi finalizzati a verificare la
sussistenza/persistenza delle condizioni di cui all’avviso per quanto in oggetto:
- di manlevare il Comune di Empoli dalla responsabilità di eventuali danni causati dai nubendi e dai loro
ospiti nel corso delle celebrazioni del rito civile.
si allegano:
- una planimetria 1:50 relativa ai locali e agli spazi messi a disposizione
- una relazione illustrativa delle caratteristiche e peculiarità dei locali/spazi, corredata di foto
- dichiarazione redatta da tecnico abilitato attestante la conformità urbanistico/edilizia e la conformità alle
vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, impiantistica, antincendio ecc.
-copia del documento di identità del sottoscrittore
Note (ed eventuali altri documenti allegati)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________ _______________
Luogo e data
_______________________________
Timbro e firma

