C I T T A' D I T E R R A C I N A

Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 7467/INT. DEL 12 FEBBRAIO 2015

AL DIRIGENTE
CAPO DEL DIPARTIMENTO AA.GG.
RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL COMUNE DI T E R R A C I N A
OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, da parte di privati, relativa alla
cessione in disponibilita' temporanea al Comune di Terracina di beni del demanio
marittimo (e relative pertinenze), siti nel territorio comunale, da destinare alla
celebrazione di matrimoni civili.---------------------------------------------------------------------------------------DA INVIARSI A MEZZO PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a _________________________________________ Prov. ______ il ___________________
cod. fisc.: _________________________ residente a ___________________________________
Prov. ______ Via _________________________________________________________________
_____________________________ nr. ________ in qualità di concessionario del bene demaniale marittimo _______________________________________________ ubicato in questo Comune in Via ________________________________________________________, recapito telefonico: _____/ _______________ email: ______________________________________________in
relazione all'avviso pubblico prot. n. 7467/int. emesso da codesto Ente in data 12 febbraio 2015
e relativo all'oggetto, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dichiara
1. di partecipare alla procedura di individuazione di sedi esterne alla sede comunale per la
celebrazione di matrimoni civili;
2. di individuare un'area di mq. _________, nell'ambito del bene demaniale marittimo
assentito in concessione al sottoscritto dichiarante e meglio specificata nell'allegata
planimetria, da destinare alla celebrazione del rito matrimoniale, che – limitatamente alla
durata della cerimonia – sarà delimitata, a cura del Comune di Terracina, da tre bandiere:
nazionale, europea e gonfalone del Comune di Terracina;

3. di allegare una planimetria, sottoscritta dal concessionario dichiarante, che rappresenta
graficamente l'area sub 2.;
4. di essere titolare di concessione demaniale marittima contraddistinta dal nr. TE _____
rilasciata in data ___/___/______ da_____________________________________________
rep. nr. ______________ scadente in data ___/___/_____ ed avente ad oggetto __________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
5. di obbligarsi – sino alla data del ___/___/_____ - ad interdire alla pubblica e libera fruizione
l'area sub 2.), dalle ore _________ alle ore __________ dei giorni ______________________
_____________________________ ricadenti nei mesi di _____________________________;
6. di obbligarsi ad arredare – a titolo gratuito - il luogo del rito in modo confacente allo
svolgimento dello stesso, allestendo, a propria cura e spese, n. 1 banchetto di almeno m.
1,50, n. 1 sedia per l’Ufficiale di Stato Civile, n. 2 sedie per i nubendi e n. 2 sedie per i
testimoni;
7. di attestare la conformità dell'area sub 2., destinata alla celebrazione del rito matrimoniale,
ai requisiti sanitari, urbanistico-edilizi e di sicurezza per le persone previsti dalla vigente
normativa in materia;
8. di obbligarsi, in caso di successiva rinuncia alla cessione in disponibilità dell'area sub 2., a
garantire comunque la celebrazione dei matrimoni eventualmente prenotati nell'area
stessa, antecedentemente alla rinuncia;
9. di manlevare il Comune di Terracina da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che
dovessero occorrere nell'area resa sub 2., disponibile per la celebrazione del rito nuziale;
10. di essere consapevole e di acconsentire che la disponibilità dell'area sub 2., destinata alla
celebrazione del rito nuziale, è a titolo gratuito e che pertanto nulla sarà dovuto al
sottoscritto concessionario né dai nubendi, né dal Comune di Terracina;
11. di essere consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendaci, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese sub. 4 e 7 del
presente atto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
12. di autorizzare il Comune di Terracina al trattamento dei dati personale ex art. 13, comma 1,
del D.Lgs. 196/2003 (cd. “Codice della privacy”), anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
13. di aver letto e compreso l'avviso pubblico prot. n. 7467/int. emesso da codesto Ente in data
12 febbraio 2015, relativo all'oggetto, e di accettarne incondizionatamente le prescrizioni;
14. di allegare copia del seguente documento d'identità del sottoscritto dichiarante, in corso di
validità: tipo __________________________________ nr. ____________________ rilasciato
il ___/___/_____ da _________________________________ e scadente il ___/___/_____.Terracina ____/____/______
IL DICHIARANTE
_________________________________
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