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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

PROPRIETARI O AVENTI TITOLO DI VILLE E/O PARCHI STORICI NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI TRIUGGIO PER LA CONCESSIONE ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI LOCALI E/O SPAZI ESTERNI IDONEI AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI 

UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI 

CIVILI 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE  

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20/02/2020, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che ha espresso 

indirizzo favorevole all’istituzione di separati uffici di Stato Civile per la 

celebrazione di matrimoni  e unioni civili nel territorio comunale;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 22/02/2020 ad 

oggetto :” Celebrazione matrimoni e unioni civili in luogo diverso dalla casa 

comunale – Avviso per manifestazione di interesse”;  

 

P R E M E S S O 

 

- che l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità dei 

proprietari, o aventi titolo, di ville e/o parchi storici presenti nel territorio 

comunale a concedere in uso esclusivo all’Ente attraverso un contratto 

di comodato  ad uso  gratuito sino al 31/12/2024 (termine 

eventualmente prorogabile in accordo tra le parti), un locale o uno 

spazio esterno per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili, da 

utilizzare per lo svolgimento di tale funzione;  

 

- che il presente avviso ha carattere esplorativo con la finalità di 

acquisire la disponibilità di sedi private, ma che rimane nella sola potestà 

dell’Ente la decisione di istituire sedi separate di Stato Civile con 

successivo atto di Giunta comunale, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 

396/2000 per la funzione di celebrazione di matrimoni e unioni civili, 

laddove l’istituzione di sedi esterne nell’esclusiva disponibilità dell’ente 

abbia un carattere di ragionevole continuità temporale e non per la 

celebrazione di un singolo matrimonio o unione civile;  
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A V V I S A  

 

 I proprietari, o aventi titolo di ville e/o parchi storici presenti nel 

territorio comunale, che è possibile presentare manifestazione di 

interesse a concedere in uso gratuito ed esclusivo per la durata anzi 

citata  all’Amministrazione Comunale idonei locali ai fini dell’istituzione 

di separati uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni 

civili alle seguenti condizioni:  

 

- la concessione gratuita e l’istituzione delle sedi separate di Stato 

Civile presso ville e/o parchi storici manterranno indenne 

l’Amministrazione da spese od oneri e non comportano per il 

proprietario automaticamente l’acquisizione di diritti, né sotto il 

profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati 

che dovranno essere pattuiti con i nubendi o coloro che si uniscono 

civilmente;  

 

- che l’Amministrazione Comunale ha disciplinato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 33 del 22/4/2015 rettificata con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 46 del 29/6/2015 le tariffe da applicare per l’uso 

delle sale, che i nubendi o coloro che si uniscono civilmente 

dovranno versare all’Amministrazione Comunale di Triuggio prima 

della celebrazione del matrimonio  o dell’unione civile;  

 

- Il comodante esonera altresì l’Amministrazione comunale da 

qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni 

compiuti durante l’utilizzo della Villa e dei locali o spazi ove viene 

celebrato il matrimonio o l’unione civile;  

 

- I locali e gli annessi spazi esterni adiacenti dovranno essere concessi     

in uso esclusivo al Comune di Triuggio per la sola celebrazione di 

matrimoni e unioni civili mediante la stipulazione di un contratto di 

comodato  ad uso gratuito sottoposto a registrazione. Tutte le spese 

del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione sono a carico 

del soggetto proprietario della struttura.  

 

- La celebrazione dei matrimoni e unioni civili è cerimonia pubblica e i 

locali concessi in uso gratuito e gli spazi esterni adiacenti disponibili 
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devono possedere,  essendo aperti al pubblico, i requisiti di idoneità, 

sicurezza ed agibilità conforme alla destinazione dell’uso oggetto di 

questo avviso, devono rimanere ad uso esclusivo 

dell’Amministrazione Comunale per il tempo necessario al loro 

utilizzo, ed essere dotati di un arredo necessario allo svolgimento 

della funzione per la quale sono stati adibiti (quali un tavolo di 

caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto 

pubblico, quattro sedie per gli sposi o coloro che si uniscono 

civilmente  e i testimoni, una sedia per l’ufficiale di stato civile, una 

bandiera italiana di idonea misura con piedistallo). I locali devono 

essere accessibili a tutti, quindi privi di barriere architettoniche.  

 

La manifestazione di interesse, da redigersi utilizzando il modulo allegato 

al presente avviso  (all. A 1) dovrà essere indirizzata al Comune di 

Triuggio – Via V. Veneto, 15 20844 Triuggio (MB), a firma del proprietario 

o avente titolo e dovrà pervenire a mano, o mezzo posta,  o posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it entro e non oltre le ore 

12.00 del 09/03/2020. 

 

I soggetti interessati possono prendere visione dell’allegato (all. B 1) 

contenente lo schema di contratto di comodato, approvato con 

determinazione n. 47 del 22/02/2020. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.  

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Responsabile del 

Settore Amministrativo e della Comunicazione - Rizzi Emanuela 

0362/9741206 o alla mail emanuela.rizzi@comune.triuggio.mb.it .  

 

Ai sensi del D Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 

2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro 

riservatezza: il trattamento dei dati ha la sola ed esclusiva finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi. I dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del relativo procedimento. 

mailto:comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it
mailto:emanuela.rizzi@comune
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Triuggio, 22/02/2020 

 

                          Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                          e della Comunicazione 

                                           D.ssa Rizzi Emanuela  
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Fasc. 4   8  11 

        Al Comune di Triuggio  

        Via V. Veneto, 15 

        20844 Triuggio (MB)  

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione gratuita 

all’Amministrazione Comunale di Triuggio di locali idonei e loro pertinenze 

ai fini dell’istituzione di separati uffici di Stato Civile per la celebrazione di 

matrimoni e unioni civili 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________prov. _________il ________ 

 

cittadinanza____________________________ C.F. ___________________________ 

 

residente a ________________________________-________________________Prov.  

 

Via 

______________________________________________n._____tel__________________ 

 

e –mail__________________________________________________________________ 

 

in qualità di proprietario/soggetto che dispone (in questo caso indicare a  

 

che titolo) dell’immobile _________________________________________________ 

  

sito in Triuggio in via _____________________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso per manifestazione di interesse da parte di 

proprietari, o coloro che possono legittimamente disporre di ville e/o parchi 

storici presenti nel territorio comunale del Comune di Triuggio, per la 

concessione,  attraverso un contratto di comodato ad uso gratuito ed 

esclusivo sino al 31/12/2024, eventualmente prorogabile in accordo tra le 

parti,  all’Amministrazione Comunale di idonei locali ai fini dell’istituzione di 

separati uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a sottoscrivere il contratto di comodato ad uso gratuito,  sino al 31/12/2024, 

eventualmente prorogabile in accordo tra le parti, con l’Amministrazione 

comunale di Triuggio ai fini dell’istituzione di un separato ufficio di stato 

civile ad uso gratuito per la celebrazione di matrimoni  e unioni civili nel 

seguente locale/i: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Comunica inoltre che concede anche l’utilizzo gratuito delle seguenti 

pertinenze :  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(indicare in entrambi i casi  dimensioni e collocazione della porzione 

all’interno/esterno dell’immobile che intende concedere gratuitamente, 

allegando  relativa planimetria evidenziata) 
 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.Lgs. 445 in data 28.12.2000,  

 

D I C H I A R A  
 

Che, essendo la celebrazione di matrimoni e unioni civili una cerimonia 

pubblica i sopra descritti locali e gli annessi spazi esterni adiacenti, 

disponibili e idonei, concessi in uso, sono accessibili al pubblico e 

posseggono i necessari requisiti di idoneità, sicurezza e agibilità conforme 

alla destinazione dell’uso oggetto di questo avviso.  

 

Di conoscere ed accettare tutte le condizioni di cui alla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 19 del 20/02/2020 e della determinazione del 

Responsabile del Responsabile del Settore Amministrativo e della 

Comunicazione n. 47 del 22/02/2020 e relativi allegati.  
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Triuggio, ____________________              _______________________________ 

                                                  (firma)  
 

 

E’ necessario allegare copia fotostatica di un documento d’identità 

  


