Area Amministrativa – Finanziaria
Servizi Demografici

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse da parte di proprietari di edifici e/o strutture di rilevanza
storico/artistica o ambientale siti nel territorio del Comune di Malnate per la concessione
in comodato gratuito per cinque anni all’Amministrazione Comunale di locali idonei ai fini
dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e la
costituzione delle unioni civili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2019:
• è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione
delle unioni civili ai sensi del quale è prevista la possibilità di istituire, presso edifici di
rilevanza storico/artistica o ambientale di proprietà privata esistenti sul territorio comunale,
uno o più uffici separati di stato civile per la celebrazione delle predette funzioni;
• è stato dato mandato al Responsabile dei Servizi Demografici di provvedere alla
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse atto a verificare la disponibilità a
sottoscrivere con il Comune di Malnate un accordo regolante la materia;
RICHIAMATO integralmente il suddetto Regolamento;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende offrire, a tutti coloro che desiderano celebrare
il proprio matrimonio o unione civile nel territorio di Malnate, l’opportunità di usufruire di sedi
separate di particolare pregio che valorizzino il patrimonio storico/artistico e ambientale del
territorio, con ricadute positive sulle attività imprenditoriali locali;

AVVISA
i proprietari possono presentare manifestazione di interesse a concedere in uso gratuito al
Comune di Malnate per la durata di anni 5, idonei spazi ai fini dell’istituzione di separati Uffici di
Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, che siano nella
disponibilità giuridica del Comune a seguito di stipula di comodato d’uso tra le parti e che siano
dedicati in via non occasionale alle celebrazioni con i requisiti di esclusività e continuità della
destinazione, alle seguenti condizioni:
a. il luogo/struttura concesso dal privato in uso al Comune di Malnate deve possedere i
requisiti di idoneità e agibilità previsti dalla legge e garantire il decoro connaturato agli
eventi;
b. l’istituzione della sede distaccata terrà indenne l’amministrazione da 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;
c. le manifestazioni d’interesse pervenute saranno valutate dall’ Amministrazione Comunale
con riferimento alla tipologia di immobile, al pregio, alla dimensione, alla ubicazione degli
spazi individuati e alla coreografia proposta, nonché al possesso dei requisiti di sicurezza;
d. le proposte ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale
saranno oggetto di sottoscrizione di apposito contratto di comodato d’uso gratuito regolante
l’utilizzo, come da bozza approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del
13/02/2020.
Le proposte sottoscritte dal proprietario da redigersi su apposito modello (Allegato B), con
allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 16 marzo 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di
Malnate, sito in Piazza Vittorio Veneto n. 2 tramite consegna diretta o raccomandata AR (farà
fede l’effettiva data di acquisizione al protocollo e non il timbro postale) oppure PEC a:
comune.malnate@legalmail.it.
Per ulteriori eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio anagrafe al
numero 0332/275241.
Malnate, 14/02/2020
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