ALLEGATO B)
in carta semplice
Al Sindaco del Comune di VILLADOSE
Piazza Aldo Moro, n. 24
45010 – Villadose (RO)

OGGETTO: manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di dimore storiche o
residenze di pregio artistico, culturale, ambientale per la celebrazione di matrimoni e unioni con
rito civile – riferimento avviso prot. n. 9505 del 21/08/2019

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a ………………………………......
il ……………….………., residente in ……………………………………………………….. Via/P.zza
………………………………….……………… n. ……. .. Tel. ……………………………………….…
cell. …………………...………………………… e- mail ………………….............................…………..
CHIEDE
di partecipare all’individuazione dimore in oggetto in oggetto ove celebrare matrimoni o unioni con rito
civile manifestando interesse a quanto rappresentato dal Comune di Villadose con l’avviso pubblico
prot. n. 9505 del 21/08/2019.
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale in
cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di impegnarsi a mettere a disposizione del Comune di Villadose, tramite la sottoscrizione di un
contratto di comodato gratuito, il locale – e relativa pertinenza esterna – dell’immobile sito nel
Comune di Villadose in ……………………………………………… n. ……………………….…….
Identificato catastalmente al Foglio n. ___________________, particella ___________ sub _______
appartenente alla seguente tipologia:
gli edifici individuati nello strumento urbanistico vigente quali beni immobili di interesse
storico, architettonico, culturale;
altri luoghi che la Commissione giudicatrice riterrà di particolare pregio ed apprezzabile valore
estetico anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale.
di essere proprietario del bene, come risulta dall’atto ……………………………………………….
il possesso dei requisiti di conformità urbanistica, edilizia, catastale, idoneità tecnica (impianti, ecc),
agibilità dell’edificio;
il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
di essere disponibile a produrre chiarimenti qualora il Comune ne ravvisi la necessità.
DICHIARA ALTRESÌ
(se impresa individuale o società)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 159/2011 (se ricorre:
tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b del D.Lgs
n. 163/2006);
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza, emesso decreto penale di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (se ricorre: tale dichiarazione deve essere resa da
tutti i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c, del D.Lgs 163/06).
DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione delle condizioni previste dal contratto di comodato d’uso gratuito in argomento
(allegato A) e di autorizzare il Comune di Villadose, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
documento e suoi allegati, ai fini della presente procedura.
Fa presente di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo mail/pec:
……………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………..

Data ………………………..

Firma………………………………

allegati:
1) atto comprovante la proprietà dell’immobile;
2) planimetria in scala 1:100 dell’edificio con l’evidenza del locale – e relativa area esterna -destinato
all’istituzione dell’Ufficio di Stato Civile;
3) relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato che descriva dettagliatamente:
l’ubicazione esatta del fabbricato e la destinazione d’uso dell’immobile, l’indicazione delle sue
peculiarità storiche e/o artistico – paesaggistiche – culturali - ambientali, la superficie
complessiva e la superficie da adibirsi in uso esclusivo a Ufficio separato di Stato Civile;
la conformità urbanistica, la conformità edilizia, la conformità catastale, l’agibilità e la
certificazione degli impianti (elettrico, idro-sanitario, antincendio);
la piena accessibilità al pubblico ed il rispetto delle norme per il superamento delle barriere
architettoniche;
la capienza massima del locale e l’area esterna di pertinenza con l’indicazione che il numero
minimo di posti a sedere che potranno essere attrezzati durante la celebrazione non è inferiore a
15, la descrizione degli arredi e la loro disposizione, l’ubicazione dei servizi igienici e la tabella
relativa ai rischi dei locali.
4)

copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

