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COMUNE DI VICENZA 
Settore Anagrafe Stato Civile Elettorale 

Piazza Biade, 26 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA 
PARTE DI PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI VICENZA DI 
PORZIONI DI STRUTTURE RICETTIVE/EDIFICI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, 
AMBIENTALE O ARTISTICO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI CIVILI. 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla celebrazione di 
matrimoni di rito civile al di fuori della Casa Comunale, presso strutture ricettive/edifici di pregio 
storico, architettonico, ambientale o artistico presenti sul territorio comunale; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità dei proprietari 
o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive/edifici di pregio storico, 
architettonico, ambientale o artistico sul territorio comunale, di concedere in comodato gratuito per 
3 (tre) anni all’Ente un locale/pertinenza da utilizzare per lo svolgimento della sola funzione di 
celebrazione di matrimoni civili; 
DATO ATTO che il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la 
disponibilità di sedi private, ma che rimane nella potestà dell’Ente la decisione di istituirvi sedi 
separate di Uffici di Stato Civile con successivo atto di Giunta, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 
396/2000, per la sola funzione di celebrazione di matrimoni civili; 
DATO ATTO altresì che i locali/pertinenze concessi in uso gratuito, essendo aperti al pubblico, 
devono possedere requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza, devono rimanere ad uso 
dell’Amministrazione comunale nei giorni ed orari necessari all’espletamento delle attività relative 
alla celebrazione di matrimoni civili ed essere dotati di un arredo consono allo svolgimento della 
funzione alla quale sono stati adibiti; 
SOTTOLINEATO che l’idoneità dei locali sarà oggetto di valutazione a seguito di sopralluogo 
effettuato dal Comune a mezzo di proprio personale; 
PRECISATO che la celebrazione di matrimoni civili presso tali Uffici di Stato Civile avrà luogo solo 
ed esclusivamente in orari e giorni che i nubendi dovranno concordare direttamente con l’Ufficio di 
Stato Civile situato presso la sede comunale; 
PRECISATO altresì che con deliberazione di Giunta Comunale verranno definite le tariffe da  
versare all’Amministrazione Comunale di Vicenza per l’utilizzo di tali uffici decentrati; 
VISTO il parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n.196 del 22 gennaio 
2014; 
 

A V V I S A 
 

I proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive/edifici di pregio 
storico, architettonico, ambientale o artistico sul territorio comunale di Vicenza che è possibile 
presentare manifestazione di interesse a concedere in uso gratuito all’Amministrazione 
Comunale, per una durata di anni 3 (tre) rinnovabili tacitamente, idonei locali/pertinenze al 
fine dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni 
civili, alle seguenti condizioni: 
- La concessione in comodato gratuito e l’istituzione della sede distaccata di Uffici di Stato Civile 
presso strutture ricettive/edifici di pregio storico, architettonico, ambientale o artistico terrà indenne 
l’Amministrazione Comunale da oneri e spese e non comporta per i proprietari l’acquisizione di 
diritti di sorta, né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati; 



 2

- Il comodante esonera 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; 
- I locali dovranno essere concessi in uso al Comune di Vicenza per la sola celebrazione di 
matrimoni civili mediante la stipulazione di un contratto di comodato di uso gratuito di beni 
immobili, le cui spese di registrazione o quant’altro, sono a totale carico del comodante; 
- La celebrazione dei matrimoni è cerimonia pubblica, per cui i locali/pertinenze concessi in uso 
dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti d’idoneità, agibilità e sicurezza, oltre 
che essere arredati con beni consoni a garantire lo svolgimento della funzione cui saranno adibiti 
ed avere una superficie idonea all’uso cui sono destinati. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata mediante consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo comunale o tramite PEC al seguente indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL  GIORNO 21 DICEMBRE 2015                      
utilizzando l’apposito modello, sottoscritto dal proprietario dell’immobile o avente diritto e recante in 
allegato copia del documento d’identità in corso di validità e planimetria dei locali/pertinenze. 
 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 
si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni d’interesse da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, non comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
Sin d’ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di 
alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in ogni caso ai 
partecipanti non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo l’Amministrazione si riserva di 
procedere anche in presenza di una sola candidatura, sempreché a suo insindacabile giudizio la 
stessa risulti essere idonea. 
Alle richieste seguirà sopralluogo per la valutazione dell’idoneità strutturale. 
La documentazione sarà trasmessa alla Giunta Comunale per le decisioni in merito. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune per TRENTA giorni.   
 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Anagrafe Stato Civile 
Elettorale (Tel. 0444 221438 - 0444221499- e mail uffstatocivile@comune.vicenza.it). 
 
Secondo quanto previsto dal D.Igs.196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità dell’avviso.  
 
 
Vicenza, li 20 novembre 2015 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Giovanna Pretto 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO:   modulo manifestazione di volontà    
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AL COMUNE DI VICENZA 
Settore Anagrafe Stato civile Elettorale 
Piazza Biade, 26 
36100 - VICENZA 

 
 
Oggetto: manifestazione d’interesse per la concessione in comodato gratuito al Comune di Vicenza 
di idonei locali ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di 
matrimoni con rito civile 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a __________________il 
_______________ 
residente a ________________________ in _____________________________________________n.____  
C.F./P.IVA_______________________________, in qualità di ____________________________________ 
(proprietario, ecc.) della struttura denominata __________________________________________________ 
ubicata in Vicenza, Via ________________ n. _____  
Telefono __________________________________ e mail_______________________________________ 
 
Presa visione dell’avviso pubblico esplorativo del 20 novembre 2015 
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 il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico esplorativo, accetta altresì tutte le condizioni 
previste nel medesimo avviso e 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

alla concessione in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), in uso esclusivo e gratuito al Comune di 
Vicenza, ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni con rito 
civile, del seguente locale: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
(indicare denominazione, dimensioni, e collocazione della porzione di immobile che si intende concedere in 
comodato oltre all’area di pertinenza e/o spazio antistante) 
 
 
Data _______________________ 
 
                                                                                                               Il Proprietario/avente titolo 
                                                                                                  ___________________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
Documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
Planimetria del locale da destinare all’esclusivo uso di ufficio separato di stato civile. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota del Comune 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
                


