
AL COMUNE DI 
SAN VITO ROMANO
VIA BORGO MARIO THEDOLI N. 34
00030 SAN VITO ROMANO (RM)

Oggetto: manifestazione di interesse per la concessione in uso al Comune di San Vito Romano, per la 
durata di anni  3(tre), di idonei locali ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la 
sola celebrazione di matrimoni con rito civile ed unioni civili.

Il sottoscritto _________________________________________, nato a ____________________________ 
il __________________ C.F.: ______________________________, 
Residente a _____________________________, in via _______________________________, n.________
In qualità di ______________________________________________________________ (es. proprietario) 
della struttura denominata ________________________________________ ubicata in San Vito Romano, 
via /loc. ____________________________, CAP __________, 
tel. ______________________ Mail _________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Per la concessione in uso per la durata di anni  3(tre), rinnovabile previo accordo tra le parti, salvo disdetta 
da comunicare con almeno tre mesi di preavviso, in uso esclusivo e gratuito al Comune di San Vito Romano, 
ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile 
ed unioni civili, del suddetto locale (specificare se trattasi di una porzione dello stesso, nel qual caso 
accludere planimetria):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A tal fine,consapevole delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione,ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e  ss.mm.ii.

DICHIARA

− di mettere a disposizione senza alcun onere per l'Amministrazione comunale, la porzione del 
locale/spazio sopradescritto, che per il tempo necessario del rito sarà adornato dalle bandiere 
nazionale ed europea;

− che il locale/spazio concesso in uso è decoroso e adeguato alla finalità pubblica/istituzionale, è 
accessibile al pubblico ;

− di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di San Vito Romano;
− di esonerare altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, 

omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio;

Data___________

Il Proprietario/avente titolo__
______________

___________________________

Allegati:
- Documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità


