
                                                  MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

                                                                                                                             Al Comune di PALIANO 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito        
                 al Comune di Paliano di idoneo locale ai fini dell’istituzione di separati          
                 Uffici di Stato Civile, per la  celebrazione di matrimoni con rito civile e la   
                 costituzione delle unioni civili. 
 
                  

Il sottoscritto,_____________________________ nato  a________________________________________ 

Il_____________________ di Cittadinanza____________    residente a ____________________________   

in Via/P.zza n° ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________ partita IVA____________________________________   

in qualità di ________________________ (proprietario / sog g e t t o  che dispone: indicare a che titolo)  

della struttura denominata________________________________________________________________    

ubicata in  Paliano,  Via__________________________________________________n.________________ 

Dati catastali : Foglio_________________Part. ___________Num._________Cat.____________________   

Telefono_______________email______________________________PEC__________________________   

PRESA VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

dichiara il possesso ex artt. 46/47  D .P.R. 445/2000  e successiv e modifiche ed 
integ razioni dei requisiti richiesti dall’avviso ricognitivo ed accettando altresì tutte 
le condizioni prev iste nel medesimo  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

per la concessione in comodato gratuito, al Comune di Paliano, ai fini dell’istituzione 
di separati Uffici di Stato  Civile, per la  celebrazione di matrimoni con rito civile e la 
costituzione delle unioni  civili, del seguente locale: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
All’uopo allega una  descrizione del v alore storico, architettonico, ambientale o 
artistico e illustra le caratteristiche tecniche e i serv izi presenti nella porzione che 
intende concedere in comodato gratuito 
 

DICHIARA : 
 

 
 
                           
 
- di manlevare il  Comune di Paliano  dalla responsabilità di eventuali danni causati, 
dai nubendi e dai loro ospiti, nel corso delle celebrazioni del rito civile o la 
costituzione delle unioni civili. 
                
                                                                              Firma Il Proprietario/Avente titolo 
 
                                                                                      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- documento d’identità del Sottoscrittore in corso di  v a l i d i t à .  
-  planimetria del locale da destinare all’uso di ufficio separato di stato civile. 

                          - relazione che illustra il valore storico, architettonico, ambientale o artistico e  le  
caratteristiche tecniche e i servizi presenti nella porzione da cedere in comodato 
 

 


