
 

Allegare A PENA di ECLUSIONE copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, di tutti i 

soggetti dichiaranti  

 

Al Responsabile del Settore 
Affari Generali – U.D.E. – Sviluppo Locale 

 Comune di Bitetto - Piazza Aldo  
 70020 Bitetto  

protocollo.bitetto@pec.egovba.it 
 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UFFICI SEPARATI 
DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI DA 
UBICARSI IN VILLE STORICHE OVVERO IN LUOGHI O EDIFICI DI RILEVANTE VALORE 
ARCHITETTONICO, ARTISTICO, TESTIMONIALE OVVERO IN AGRITURISMI, FATTORIE 
E ALTRI EDIFICI A RILEVANZA TURISTICA – ISTANZA 
 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ nat__ a ___________________ (__) 

il ____/___/____, CF _______________________, residente in _______________________ (__), 

Via __________________________________, n. ______, in qualità di:________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto denominato/a: ___________________________________ 

con sede legale in ___________________ (__) via/piazza____________________________, n.___ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita I.V.A. _______________________________, 

telefono _____________; E-mail ____________________; PEC ______________________________ 

        

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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 
 

➢di mettere a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, la seguente struttura 
ubicata nel Comune di BITETTO, in Via/Piazza ___________________________ n. _____ 
per l’istituzione di un ufficio distaccato di Stato Civile in cui procedere alla celebrazione dei 
matrimoni con rito civile e della costituzione delle unioni civili; 
 

➢di avere la totale disponibilità dell’immobile, avente i seguenti dati catastali: Foglio ______, 
Particella _________, Sub. _________, in forza del seguente titolo giuridico: 

PROPRIETARIO      ALTRO:  
 

➢che il locale e l’eventuale giardino in pertinenza funzionale, di cui alla planimetria allegata, 
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risponde al requisito di idoneità di ricezione di persone e verrà adeguatamente arredato e 
attrezzato per la celebrazione; 

➢che l’immobile è conforme a tutte le vigenti norme in materia edilizia/urbanistica, impiantistica, 
superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi, regolarità strutturale in funzione della seguente capienza massima _______ 
(indicare il numero di persone);  

➢l’insussistenza di qualsiasi causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed il 
possesso di tutti i requisiti di cui  agli artt. 2, 3 e 4 dell’Avviso;  

➢di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse;  

➢di autorizzare il personale del Comune di Bitetto appositamente incaricato ad effettuare un 
sopralluogo presso la struttura per la verifica dei requisiti e la visione degli ambienti;  

➢di impegnarsi, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato d’uso 
gratuito per l’utilizzo dei locali da adibirsi ad ufficio separato di Stato Civile, secondo il modello di cui 
all’allegato “C” alla determinazione di approvazione dell’Avviso cui la presente costituisce 
manifestazione di interesse. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016 
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli 
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,  
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio 
dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg.UE 679/2016, l’interessato potrà prendere visione 
dell’Informativa pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune. Il titolare del 
Trattamento è il Comune di Bitetto - il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Settore Affari Generali – UDE – Sviluppo Locale. 
   
Luogo e data ______________________  

 
FIRMA ________________ 

 
________________________________________________________ 

 
Allegati  
-   documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
-   documentazione comprovante la sussistenza di un idoneo titolo giuridico 
sull’immobile; 
- planimetria dettagliata degli spazi messi a disposizione; 
-  documentazione fotografica rappresentativa degli spazi messi a disposizione e del contesto 
in  cui si inseriscono, con evidenza delle caratteristiche principale e rilevanti correlate ai requisiti 
previsti dall’Avviso. 
    


