Allegato B1
(alla Deliberazione GM n. 182 del 07/10/2020)

Al Comune di Pantelleria
Oggetto: manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito per la
durata di tre anni al Comune di Pantelleria di idoneo locale ai fini della istituzione di
separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________ cittadinanza _______________________
residente a _______________________in ______________________________________________
n.civ. _______ C.F./P.IVA ________________________ nella qualità di _____________________
della struttura denominata __________________________________________________________
ubicata a Pantelleria in ___________________________________________________ n.civ._____
telefono/cellulare ___________________________ e-mail ________________________________
note: ___________________________________________________________________________

presa visione dell’Avviso Pubblico Esplorativo
(allegato B alla Deliberazione GM n. 182 del 07/10/2020)

dichiarando, ex artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso ricognitivo ed accettando altresì tutte le condizioni previste nel medesimo

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per la concessione in comodato gratuito per la durata di tre anni al Comune di Pantelleria ai fini
dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni e/o unioni
civili del seguente locale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

All’uopo allega una breve descrizione del valore storico, architettonico, ambientale o
artistico e illustra le caratteristiche tecniche ed i servizi presenti nella porzione che intende
concedere in comodato gratuito.
DICHIARA
-

che il locale, di cui si allega planimetria, ottempera ai requisiti di legge in merito alla
sicurezza delle persone;
di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Pantelleria;
di manlevare il Comune di Pantelleria dalla responsabilità di eventuali danni causati
dai nubendi e dai loro ospiti nel corso delle celebrazioni.

Data ________________

Il Proprietario/avente titolo
______________________

Allegati:
-

Copia documento di identità del sottoscrittore;
Planimetria del locale da destinare all’uso di separato Ufficio di Stato Civile;
Descrizione del valore storico, architettonico, ambientale o artistico, illustrando le
caratteristiche tecniche ed i servizi presenti nella porzione che intende concedere in
comodato gratuito.

