……………………………, ………………….
(luogo)
(data)
Comune di Mariano Comense
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
p.le Console T. Manlio 6/8
22066 Mariano Comense (CO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO
D’USO GRATUITO AL COMUNE DI MARIANO COMENSE – PER LA DURATA DI N. 2 ANNI
– DI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DI
UNIONI CIVILI
Io sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………
Nato a …………………….………………..…………… il ……………………………………………..
residente in ……………………………… via / piazza …………………...……………………n. ……
C.A.P. …………….… Tel. ………….………………………… cellulare ……………………………….
E mail …………………………………………................................................................................
C.F. ………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITUATO IN MARIANO COMENSE,
IN VIA/PIAZZA …. ……………………………………………………………………………………
DICHIARA

1 - Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di individuazione di siti privati
(Ristoranti e Aziende Locali) per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni
civili;
2 - di avere preso visione e accettare le condizioni contenute nell’avviso pubblico esplorativo
per la manifestazione di interesse;
3 - di porre pertanto a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, il seguente
locale: (breve descrizione – indicare dimensione e collocazione della porzione dell’immobile che
si intende concedere in comodato d’uso gratuito)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4 – di allegare una breve descrizione del dell’immobile, da cui risultano le caratteristiche
tecniche e i
servizi presenti nella porzione che intende concedere in comodato gratuito;
5 - che detti locali, di cui alla planimetria allegata, ottemperano ai requisiti di legge in merito
all’idoneità di ricezione di persone e sono / verranno adeguatamente arredati ed attrezzati per la
celebrazione;
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6 - di impegnarsi a presentare ogni altra documentazione necessaria per il perfezionamento
della procedura, qualora il Comune scelga i locali sopraindicati.
Luogo e data……………………
………………………………
(firma)
Allego:
- fotocopia carta di identità
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno trattati dal Comune di Mariano Comense secondo la normativa vigente
sulla privacy (Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all'erogazione del servizio ed è indispensabile per
poterne usufruire, pertanto, in sua assenza, il servizio non sarà erogato.
I dati saranno trattati con strumenti anche elettronici e verranno comunicati ai soggetti fornitori
del servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario allo svolgimento regolare dello
stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di MARIANO COMENSE .
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, presente
presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune, all'indirizzo web www.comune.marianocomense.co.it nella sezione “Privacy", ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del D.Lgs.
196/2003, e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti
con la presente istanza, che saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di MARIANO
COMENSE secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa.

Luogo____________________, Data________________ Firma_________________________________
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