
Al Comune di Grosseto                             

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UFFICIO SEPARATO DI 
STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI / UNIONI CIVILI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________ 

_________________________________ Provincia ______ il _____________e residente nel Comune di 

__________________________________ Provincia _____ in via/piazza/loc. 

___________________________________________ n. _____,

In qualità di:
□ persona fisica
□ legale rappresentante di persona giuridica:
Ragione sociale e forma giuridica _________________________________________________________

indirizzo sede legale ____________________________________________________________________

indirizzo sede operativa _________________________________________________________________

partita iva________________, codice fiscale_________________________________________________

proprietaria degli immobili sottoindicati o titolare di concessione amministrativa in caso di stabilimenti 
balneari

CHIEDE

Che sia costituito un Ufficio separato di Stato Civile del Comune di Grosseto, per la celebrazione dei  
matrimoni/unioni civili nell’immobile/porzione di immobile o stabilimento balneare, sito nel Comune di  
Grosseto al seguente indirizzo (indicare i locali, strutture e/o aree messi a disposizione):

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Che i dati catastali di riferimento sono i seguenti:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ed a tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la  
propria responsabilità

DICHIARA

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri  
confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80,  
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali  
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.  
444  c.p.p.  per  uno  o  più  reti  di  partecipazione  ad  organizzazioni  criminali,  corruzione,  frode,  reati  
terroristici  o  reati  connessi  alle  attività  terroristiche,  riciclaggio  di  proventi  di  attività  criminose  o 
finanziamento al terrorismo, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, ogni altro delitto da 
cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;



3. che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80,  
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis,  e  92,  commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

4. che il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci e direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali, i 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,  
di  direzione  o  di  controllo,  il  direttore  tecnico  e  il  socio  unico  persona  fisica  ovvero  il  socio  di 
maggioranza se si tratta di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio sono i seguenti  (per ciascuno indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e  
qualifiche ricoperte):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.  che  non è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui  all’art.  9  comma 2  lettera  c),  del  D.Lgs.  
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  
i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’art.  36  bis  comma  1  del  D.L.223/2006,  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 248/2006;

6. di essere proprietario dell’immobile sopra indicato o titolare di concessione amministrativa se trattasi di 
stabilimento  balneare,  in  tale  ultimo  caso  dichiara  che  gli estremi  della  concessione  amministrativa 
relativa alle strutture ed arenili utilizzabili per la cerimonia sono:……………

7. che l'immobile è individuato negli strumenti urbanistici con le seguenti classificazioni del patrimonio 
edilizio esistente: _______________________________
- il locale o i locali destinati al rito ha/hanno una capienza massima di n……..persone;
- presenta una struttura, dei locali e/o aree ed un contesto che possano garantire un prestigioso e adeguato 
svolgimento della funzione pubblica che dovrà essere effettuata;
-  presenta  dimensioni  e  spazi  che  garantiscano  un  corretto  svolgimento della  cerimonia  rispetto  alla  
capienza sopra indicata. 

8. che l'immobile e in particolare i locali destinati alla celebrazione del rito :  
- possiedono la conformità edilizia/urbanistica;
- possiedono la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e
       strutturale in funzione della capienza massima di persone indicata;
- sono in regola con la normativa che consente l’accesso ai portatori di handicap;
- se gli  immobili/aree  destinati  alla  celebrazione  del  rito,  ricadono in zona sottoposta a  tutela 

ambientale ai sensi della L.R.T. n. 30/2015 di essere consapevole ed accettare quanto segue:
a) I luoghi di celebrazione dei matrimoni/unioni civili dovranno coincidere con i 3 punti di risto-

ro attualmente presenti nel Sito naturalistico ciò per utilizzare la viabilità di accesso esistente 
ed evitare un afflusso indisciplinato all'arenile.

b) Dovrà essere escluso dalle celebrazioni il periodo di nidificazione della specie protetta / Frati-
no, per cui tale esclusione varrà dal 1 Aprile al 31 Agosto. 

c)  Le celebrazioni dovranno circoscriversi alla sola zona afitoica
d) Gli eventi dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, previa 

acquisizione di parere della Regione Toscana, per cui le strutture ricadenti in tali aree, even-
tualmente selezionate in base ai requisiti, dovranno presentare le istanze per le autorizzazioni  
con il dovuto anticipo.

9.  di obbligarsi, in caso di accoglimento della domanda e se trattasi di struttura turistica in proprietà, a  
sottoscrivere, con spese a proprio carico, contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei locali da 
adibirsi ad Ufficio separato di Stato Civile;



10. di essere consapevole ed accettare, se titolare di stabilimento balneare e delle relative concessioni 
amministrative, che la celebrazione del rito sarà considerata alla stregua dell’organizzazione di un evento 
o manifestazione. Pertanto, si impegna con la presente richiesta, a comunicare all’Ufficio Demanio del  
Comune la celebrazione dell’evento con un preavviso di 7 giorni.  

11. di essere, inoltre, consapevole ed accettare, con la presente richiesta, gli obblighi elencati all’art. 7 
dell’avviso per manifestazione di interesse, nonché la piena responsabilità per eventuali danni a cose e 
persone verificatisi nei locali o aree messi a disposizione, durante la celebrazione.

12. di impegnarsi a presentare, se richiesta, idonea documentazione attestante la titolarità, la conformità 
edilizia/urbanistica e la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e 
strutturale in funzione della capienza massima dichiarata;
 
13.  di  aver  letto  e  di  accettare  tutte  le  condizioni,  adempimenti  ed  obblighi  riportati  nell’avviso  di 
manifestazione di interesse;
 
14. di essere consapevole ed accettare che l’impegno a mantenere a disposizione strutture, locali e/o aree 
per la celebrazione di matrimoni/unioni civili, in forma continuativa, è previsto nei giorni ed ore previsti 
dall’Ufficio di Stato Civile per la celebrazione del rito, e che tale impegno ha durata  di cinque anni dal 
provvedimento che approva l’elenco delle ditte selezionate; 

15. di essere consapevole ed accettare che la violazione anche solo di uno degli obblighi ed adempimenti 
previsti a proprio carico dall’avviso di manifestazione di interesse e dal contratto di comodato d’uso potrà 
avere per conseguenza la decadenza dell’ufficio separato di Stato Civile presso la struttura; 
 
16.  di  essere  consapevole  ed  accettare  che  la  presente  domanda  non  vincola  l’Amministrazione 
Comunale, per cui, ancorchè i locali e/o immobili messi a disposizione per la funzione pubblica di cui 
trattasi  siano  valutati  idonei   secondo  le  disposizioni  dell’avviso  per  manifestazione  di  interesse,  la 
costituzione  di  sede  separata  di  Stato  Civile,  che  è  competenza  esclusiva  e  non  negoziabile 
dell’Amministrazione, sarà valutata in relazione alle esigenze organizzative dell’ufficio di Stato Civile e 
sarà attiva solo a seguito di apposito provvedimento che individua le ditte selezionate e della stipula del  
sopra richiamato contratto di comodato d’uso, se trattasi di struttura turistica in proprietà; 

17. di autorizzare il Comune di Grosseto ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente avviso ai  
seguenti recapiti:
nome _________________________________________________________________________

tel. ___________________________________________________________________________

fax ___________________________________________________________________________

posta elettronica _________________________________________________________________

posta elettronica certificata_________________________________________________________

indirizzo________________________________________________________________________

18. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del  
D.Lgs 196/2003 e del Il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e di conoscere i diritti in esso indicati;

Allegati obbligatori alla domanda a pena di esclusione:
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni/unioni 
civili;
-  sintetica  relazione  descrittiva  ed  adeguata  documentazione  fotografica  nelle  quali  si  evidenzino  gli 
elementi indicati all'art. 4) dell'avviso per manifestazione di interesse;

Data _____________
Il richiedente

______________________________________


