
Al Comune di CAZZAGO SAN MARTINO 

 

 

Oggetto: Presentazione di manifestazione di interesse a seguito dell’avviso pubblico esplorativo 

approvato dall’Area Affari Generali con determinazione n. 242/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………. 

……………………………... 

Nato/a a …………………………………………………..………….................... (

 ) 

il ………………. …………………………….... 

Residente a …………………………………………………..…(…..………………) CAP 

………….………….. …………….. 

In Via/Piazza ……………………………………………...………. n. …………………… 

Codice Fiscale................................................................... in qualità di: 

 

 Titolare/Legale rappresentante; 

 Procuratore, come da allegata procura generale / speciale in data 

 Altro: ………………………………………………………………………………………… 

 

Del soggetto ……………………………..………………………………………………………….…. 

………………………………. 

con sede legale a ………………………………………………………………………(…………………) 

CAP ………….………….. 

in Via/Piazza 

………………………………………………………………………………………………….………..…. n. 

……………… 

Tel. n. …………………………………………..…………………………………. Fax n. 

…………………………..…. ………………. 

E-mail 

…………………………………………………………………………………………………………………

……….………………….. 

P.E.C.   

…………………………………………………….……………………………………………………………

…….…………………… 

Codice Fiscale …………….……………………………………..... Partita 

I.V.A….…………………………………………………. 

Numero di iscrizione C.C.I.A.A. 

di …………………………….: 

.......................................................................................................................… 

Data di iscrizione ..............................................................................................................................… 

Attività esercitata, come risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….………. 

Forma giuridica .................................................................................................................................... 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che in caso di mendaci 

dichiarazioni verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative connesse alla procedura 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
alla concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Cazzago San Martino, per anni tre, rinnovabili, 



di un sito, puntualmente individuato e delimitato, destinato in via esclusiva ed in modo continuativo alla 

funzione di celebrazione di riti civili, nella consapevolezza che l’esclusività della destinazione del sito si 

considera soddisfatta anche nell’ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o parte 

del medesimo – alla celebrazione dei riti civili solo in determinati giorni della settimana o del mese e, a tal 

fine,  

 

DICHIARA quanto segue: 

 
1. di poter legittimamente disporre, in virtù del seguente titolo giuridico: 

dell’immobile        sito        nel        Comune        di        Cazzago        San        Martino,        alla        

via……..., identificato catastalmente al foglio… , particella …, subalterno…, ritenuto di particolare 

pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale, con spazi e locali idonei alla 

celebrazione di riti civili (matrimoni ed unioni civili) ex art. 3 del D.P.R. n. 396/2000; 

 

2. la disponibilità di dimensioni e spazi (ad es. giardini, parchi, aree verdi, sale, pertinenze ecc.) che 

garantiscono l’idoneo svolgimento delle celebrazioni dei riti civili; 

 

3. l’assenza di qualsiasi causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge (se soggetti privati); 

 

4. l’adempimento agli obblighi tributari verso il Comune di Cazzago San Martino, risultante dall’assenza 

di violazioni definitivamente accertate, e di non essere moroso, ad altro titolo,  verso il Comune 

stesso; 

 

5. di garantire fin d’ora che il sito/i locali/l’area e relative pertinenze individuati e messi a disposizione 

rispondono ai seguenti requisiti: 

 essere adeguatamente decorosi e prestigiosi in relazione alla funzione pubblica ed istituzionale cui 

saranno destinati, e comunque confacenti alla solennità della circostanza, nonché assicurare, in 

relazione alle dimensioni e agli spazi, un corretto svolgimento di ogni rito civile rispetto alla 

capienza massima dichiarata, tenendo presente che lo spazio individuato dovrà essere aperto al 

pubblico e privo di barriere architettoniche o di altro ostacolo che possa impedire l’accesso e la 

permanenza in occasione del rito civile; 

 essere adeguatamente arredati ed attrezzati per la celebrazione dei riti civili, con la disponibilità di 

luoghi al coperto ove trasferire la cerimonia in caso di condizioni climatiche avverse, in caso di 

proposta di sito/locali/area all’aperto, dichiarando di conoscere che la dotazione standard di beni 

che dovrà essere garantita è illustrata al par. 3) Requisiti inerenti all’immobile e agli spazi per la 

celebrazione dei riti civili dell’avviso pubblico esplorativo in oggetto; 

 

6. di aver preso piena ed integrale conoscenza dei contenuti dell’avviso pubblico esplorativo approvato 

con determinazione n. …/2022 e di accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le prescrizioni, 

senza riserva alcuna; 

 

7. di allegare alla presente manifestazione d’interesse la documentazione elencata al par. 2) 

Documentazione da presentare al Comune, sottopar. 2.2), dell’avviso pubblico esplorativo in oggetto. 

 

Cazzago San Msartino, lì ..……………….….. 

(luogo e data) 

In fede 

 

(firma leggibile) 

 
 

N.B.: si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 


