ALLEGATO 1)
Al Sindaco del
Comune di Torre de’Roveri
Piazza Conte Sforza, n 3
24060 Torre de’ Roveri
OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la concessione in comodato gratuito,
all'Amministrazione Comunale di Torre de’ Roveri di locali e loro pertinenze idonei ai fini
dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili.
II/la sottoscritto/a (cognome e nome)
Nato/a a

(Prov.___) il

Residente a

( Prov.____) in Via

Codice Fiscale
Tel:

Fax:

e mail:

In qualità di proprietario o soggetto che dispone (in questo caso indicare a quale titolo)
dell'immobile situato a Torre de’ Roveri in via
DICHIA R A
Di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi esterne alla sede
comunale per la celebrazione di matrimoni con rito civile;
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 gratuito):

Che il locale, di cui alla planimetria allegata, rispetta i requisiti di legge in merito all'idoneità di
ricezione di persone ed è o verrà adeguatamente arredato ed attrezzato per la celebrazione.
DICHIARA INOLTRE
Di avere preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso esplorativo di
manifestazione di interesse;
Luogo e data
Il proprietario/avente titolo

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
lo sottoscritto
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs.
196/2003 (Codice della privacy) e del Regolamento (UE)) n. 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo
svolgimento della procedura.
Luogo e data......................
FIRMA

Allegati:
Documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
Planimetria del locale da destinare all’esclusivo uso di ufficio separato di stato civile

