
“ALLEGATO 2”
AL COMUNE DI FANO

Settore II - Servizi Interni e Demografici
Ufficio Stato Civile

Via San Francesco d’Assisi n. 76
61032 – FANO (PU)

OGGETTO:   Manifestazione   di   interesse   per   la   concessione   in   comodato   d’uso   gratuito 
all’Amministrazione Comunale di strutture private di particolare pregio storico, artistico, culturale e/o 
paesaggistico situate nel territorio comunale di Fano, idonee ai fini dell’istituzione di uffici distaccati di  
Stato   Civile  per   la   celebrazione   di   matrimoni/unioni   civili,  di  cui  all’avviso  approvato  con 
Determinazione n.   ……..    del      ……...   

Il/la  sottoscritto/a  …………………..……………………………………….nato/a……………………..., 
residente  a………………………………………  in  Via  ….…………………………………………………… 
codice  fiscale……………………………………...,  tel……………………...……………………………………. 
Email……………………………………………………………  (in  caso  di  società) in  qualità  di  legale 
rappresentante del/della ………………………………………………………………..(indicare denominazione e  
forma  giuridica),  con  sede  legale  in  …………………………………,  prov.  ……,   via 
………………………………., P.IVA: ……………………………….

in virtù del titolo giuridico che gli consente di disporre legittimamente dell’immobile/sito di particolare pregio 
storico,  artistico,  culturale  e/o  paesaggistico,  sito  nel  comune  di  Fano  in  (indicare  località,  e  via)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite 
nell'Avviso di cui in oggetto che fin d’ora dichiara di accettare,

MANIFESTA 
IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1. di  avere  la  disponibilità  della  suddetta  struttura  in  base  al  seguente  titolo  giuridico: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………;

2. che la suddetta struttura ha carattere di pregio storico, artistico, culturale o paesaggistico ai sensi del  
D.Lgs. 24 febbraio 2004 n. 42 e ss mm e ii

3. che lo spazio individuato da adibire ad ufficio distaccato di stato civile ha dimensioni idonee a garantire 
lo svolgimento delle celebrazioni dei riti civili e, comunque, non inferiore a 25 mq e che si dispone, nel caso di 
utilizzo di spazi all’aperto, di locali al chiuso idonei alla celebrazione nel caso di condizioni climatiche avverse;



4. di avere la disponibilità della dotazione standard richiesta (poltroncine, banco, impianto audio, bandiere)

5. l’insussistenza di qualsiasi causa ostativa a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del  
D.Lgs n.50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici;

6. Di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso in oggetto, che si dichiara di aver letto e compreso in 
ogni sua parte.

Il/la sottoscritto/a comunica, inoltre, la propria disponibilità a concedere in comodato gratuito al Comune di  
Fano le seguenti specifiche pertinenze/spazi come individuate/i da allegata planimetria:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA, altresì, che i sopra descritti locali e gli eventuali annessi spazi esterni adiacenti sono accessibili al  
pubblico e posseggono tutti  i  requisiti  richiesti  nell’avviso pubblico,  compresi  quelli  di  idoneità,  agibilità e  
sicurezza.

Luogo e data ………………………. Firma

…………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.   
Il sottoscritto/a………………………………………… dichiaro/a di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 13° del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene  resa  e 
che  il  conferimento  dei  dati  è  indispensabile per  lo  svolgimento  della procedura.

Luogo e data ………………………. Firma

…………………………………….

Allega:
a) documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) planimetria degli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili e  

idonea rappresentazione grafica/fotografica della location e dell’allestimento che si intende proporre; 
c) relazione  tecnica  che  attesti  che  la  struttura,  i  locali,  il  contesto  hanno carattere  di  pregio  storico,  

artistico, culturale o paesaggistico ai sensi del  D.Lgs. 24 febbraio 2004 n. 42 e ss mm e ii e dalla quale 
emergono tutte le notizie che qualificano la struttura come idonea a soddisfare i requisiti necessari di cui 
all’avviso in questione. Tale relazione tecnica, inoltre, riporta quanto segue:

• la  conformità  della  struttura/immobile  proposto  alle  vigenti  norme in materia  di  edilizia  ed 
urbanistica, nonché la conformità alle vigenti norme in materia di impianti, superamento delle 
barriere architettoniche, prevenzione incendi,  regolarità strutturale in funzione della capienza 
massima dichiarata;

• la  conformità  alle  vigenti  norme  in  materia  di  destinazione  d’uso,  agibilità  e  sicurezza  in 
occasione di eventi aperti al pubblico;

• la sussistenza di servizi igienici per il pubblico privi di barriere architettoniche;
• la capienza massima che potrà essere assicurata per ogni rito civile da celebrare.


