
"Modello A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

PER  LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PROPRIETARI DI STRUTTURE RICETTIVE  
E  SIMILARI  ,  SITI  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELPASSO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  
COMODATO GRATUITO PER TRE ANNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOCALI IDONEI,  
AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI  SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI  
MATRIMONI CIVILI.

ll/La  sottoscritto/a(cognome)  ............................................................
(nome)..................................................................................................
nato\a  il  ..........................................  a.....................................................,..................in 
qualità  di...............................................................................della  seguente 
struttura.........................................con  sede  legale  in........................................ 
prov...................................CAP..........................Via........................................................n.......

P.lva...........................Cod.Fisc......................Telefono..............................pec .......................
.

CHIEDE DI PARTECIPARE 

All'Avviso  pubblico  volto  ad  acquisire  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE  DI  
PROPRIETARI DI  STRUTTURE RICETTIVE E SIMILARI , SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
BELPASSO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  COMODATO  GRATUITO  PER  TRE  ANNI  
ALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI  LOCALI  IDONEI,  AI  FINI  DELL’ISTITUZIONE  DI  
SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.
Pertanto, a tal fine:
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni  
penali previste dal  successivo 76 per le ipotesi  di falsità in atti  e  dichiarazioni mendaci  ivi 
indicate

DICHIARA
A  -Di   essere proprietario  o  di  possedere  legittimamente  una  strutture  di  cui  all'avviso 
pubblico  sita  a  Belpasso  in  via...........................  C.F./P.I...................pec............................e  di 
poter  concedere  in  comodato  gratuito  per  la  durata  di  anni  (TRE),  in  uso esclusivo e 
gratuito al Comune di Belpasso, per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile lo 
spazio individuato nell'allegata planimetria, alle seguenti condizioni e requisiti:
-Il luogo individuato nell'allegata planimetria viene concesso in uso esclusivo al Comune 
di Belpasso per la sola celebrazione di matrimoni civili, mediante stipula di un contratto in 
comodato d'uso gratuito per la durata di tre anni.
-Lo spazio e il tempo dello spazio aperto o porzione di edificio nel quale si dovrà svolgere 
il  rito  nuziale,  sarà  destinato  per  il  tempo  necessario,  non  inferiore  ad  un’ora, 
esclusivamente all’attività amministrativa che sottende il rito nuziale e dunque sottratto 
alla fruizione da parte di altri soggetti.
Lo spazio aperto o i locali concessi in uso, è pari a mq _____  (almeno 40 mq) adattato alla 
finalità pubblica/istituzionale, accessibile al pubblico, in possesso dei requisiti di legge di 



idoneità, agibilità e sicurezza ed adeguatamente arredato ed attrezzato in relazione alla 
funzione come prescritto nell'avviso pubblico;
B- Di avere piena conoscenza e di accettare le condizioni di cui all'avviso pubblico e che la  
concessione in comodato gratuito e l'istituzione della sede separata di Stato Civile, terrà 
indenne  l'Amministrazione  da  oneri  e  spese,  esonerando  altresì  l’Amministrazione 
Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da  azioni,  omissioni  di  terzi  e  danni 
compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio.
C- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

Si allega: 
-Planimetria dettagliata relativa ai locali messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni dalla quale  
risulti l’accessibilità al pubblico, il superamento delle barriere architettoniche e la capienza massima;
- Documentazione da cui risulti che la persona fisica o giuridica richiedente ha la  disponibilità giuridica  
dell’immobile presso il quale si richiede l’istituzione di un separato ufficio di Stato Civile;
- Dichiarazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti la conformità urbanistica della struttura in  
cui si trovano i locali messi a disposizione per le celebrazioni, la conformità alle vigenti norme in materia di  
agibilità, sicurezza impiantistica e antincendio.

Il Dichiarante
(Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)

                 Allegare fotocopia non autenticata del documento 
                               di riconoscimento di chi firma)


