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PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI SPAZI PER 
LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI GAVORRANO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 27.04.2016, ha 

approvato il nuovo testo del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni con 

rito civile, nel quale si prevede la possibilità di celebrare il matrimonio anche in luoghi esterni 

alle sedi comunali nel rispetto delle norme vigenti;  

ATTESO che l'Amministrazione del Comune di Gavorrano, a seguito della suddetta 

deliberazione consiliare, al fine di consentire ai cittadini residenti ed a chiunque ne abbia 

interesse di individuare la sede in cui celebrare il proprio matrimonio, intende, previo avviso 

pubblico ed esperimento di idonea procedura, promuovere I'istituzione di sedi decentrate per 

la celebrazione dei riti civili nel pieno rispetto della normativa vigente;  

VISTO che a tal fine, il Consiglio comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Area 

Organizzazione ed Affari Generali di provvedere ad emanare un avviso tendente ad avviare la 

procedura di selezione dei luoghi idonei in cui potranno essere celebrati matrimoni civili; 

 

RENDE NOTO 
 

che i proprietari e/o gestori di strutture ricettive, luoghi di rilevante valore culturale e/o 

storico e/o ambientale, ubicate nel Comune di Gavorrano possono proporsi, vincolandosi con 

contratto modale il cui schema è allegato al presente atto, per destinare una porzione, 

preventivamente individuata, e non inferiore a 25 mq, degli spazi di cui hanno la disponibilità 

per la costituzione di sedi distaccate dell’ufficio di Stato Civile in cui possono essere celebrati, 

nel rispetto delle norme vigenti, matrimoni con rito civile.  

 

DISPONE 
 

inoltre che sia data la più ampia pubblicità (internet, comunicati stampa, ecc.) a tale avviso 

affinché sia consentito a tutti coloro che ne hanno i requisiti di proporsi per candidare i siti di 

loro pertinenza, alla destinazione di uffici distaccati di stato civile ove celebrare matrimoni 

con rito civile; 

che sia reso noto lo schema di contratto modale, allegato al presente avviso, che prevede le 

principali condizioni cui dovranno uniformarsi coloro che si vorranno candidare a rendersi 

ospiti di sedi distaccate dell'ufficio di Stato Civile del Comune di Gavorrano. 

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso tutti coloro che sono in 

possesso dei requisiti richiesti, potranno far pervenire la richiesta di adesione. 

 

1. Caratteristiche dei luoghi  
Gli spazi di cui trattasi, adibiti all'uopo, dovranno risultare preventivamente definiti, posti 

nella disponibilità giuridica del Comune per il tempo necessario allo svolgimento dell’ attività 

di celebrazione dei matrimoni con carattere di ragionevole continuità temporale in quanto 
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destinati stabilmente a questa funzione (anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel 

tempo), nonché sottratti, per il tempo richiesto dalla preparazione e celebrazione del 

matrimonio, alla fruizione da parte di altri soggetti.  

L’area proposta per la costituzione di sede distaccata dell’ufficio di stato civile per la 

celebrazione di matrimoni con rito civile deve risultare idonea allo scopo.  

A tal fine deve trattarsi di luogo decoroso, di superficie non inferiore a 25 mq, facilmente 

accessibile anche da persone diversamente abili, carrozzine e/o passeggini.  

La zona dovrà essere preventivamente individuata con apposita cartografia da allegare alla 

richiesta di stipula del contratto modale, e dovrà essere indicato il periodo ed il tempo utile, 

non inferiore a due ore, durante il quale il concessionario s'impegna a precludere detto spazio 

all'utenza estranea al rito nuziale.  

Affinché possa essere validamente presentata la domanda di adesione, il soggetto interessato 

dovrà indicare i giorni, le fasce orarie ed il periodo in cui rende disponibile l’area .  

 

2. Durata del rapporto 

La durata del contratto di cui trattasi è convenuta in anni 3, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione dello stesso, secondo la programmazione stabilita nei giorni e negli orari 

preventivamente comunicati e concordati in relazione alla disponibilità degli spazi medesimi 

alle date richieste.  

E’ possibile l’interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante revoca della 

disponibilità, nei tempi e nelle forme indicate nell’allegato schema di contratto.  

 

3. Obblighi del comodante  
Il comodante accetta di rendere disponibile il sito senza alcun rimborso o costo da parte del 

Comune di Gavorrano.  

Per ogni celebrazione, il comodante dovrà assicurare un adeguato arredo della sala costituito 

almeno da:  

- un tavolo di dimensioni idonee alla sottoscrizione di atto pubblico;  

- quattro sedie/poltroncine (ad uso dei nubendi e dei testimoni) da collocare in 

corrispondenza del lato del tavolo antistante il pubblico ufficiale; 

 - una sedia ad uso del pubblico ufficiale;  

- una bandiera italiana di dimensioni standard individuate da norme vigenti;  

- una bandiera europea di dimensioni standard individuate da norme vigenti.  

 

A tutela del prestigio delle Istituzioni che concorrono alla esplicazione del rito nonché della 

funzione pubblica di cui il rito è espressione il sito a ciò destinato dovrà essere mantenuto dal 

concessionario in condizioni di assoluto decoro pena la revoca del contratto in essere.  

Il comodante si obbliga espressamente, pertanto, a porre in essere ogni accortezza affinché la 

sede deputata ad accogliere la sede distaccata dell'ufficio di stato civile sia espressione del 

prestigio della cerimonia che ivi si intende celebrare. 

Il comodante, oltre a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di decoro del 

luogo, è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza dei locali e degli impianti. 

 

4. Obblighi del Comune  
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Il Comune avrà cura di comunicare al comodante con un anticipo di almeno 20 giorni, rispetto 

all'evento, la data e l'ora prescelta dagli sposi per la celebrazione del rito. 

Il Comune non assume obbligo alcuno in ordine alla custodia, conservazione, deterioramento 

sia dello spazio che degli arredi e suppellettili dell'ufficio distaccato di Stato Civile.  

E’ esclusa, altresì, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o provocati da terzi 

durante la cerimonia.  

 

5. Modalità di presentazione della domanda  
Gli interessati dovranno presentare domanda, secondo lo schema allegato, redatta in carta 

semplice debitamente sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del firmatario. La domanda, corredata di planimetria con la quale 

si individua la porzione del luogo che si propone destinato alla celebrazione dei matrimoni, 

dovrà pervenire entro il 23 giugno 2016, tramite:  

• raccomandata A/R indirizzata a Comune di Gavorrano (GR), Piazza Buozzi 16, 

58023 Gavorrano 

• pec, con invio all’indirizzo comune.gavorrano@postecert.it 

• corriere o consegna a mano presso l’ufficio protocollo, in orario di apertura al 

pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10 alle ore 12,00; 

martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle 17,00 

Successivamente alla manifestazione di adesione, verificata la congruità delle aree offerte, 

l’ufficio scrivente redigerà un apposito elenco dei siti candidati a rendersi luoghi in cui 

celebrare il rito nuziale nella forma civile con pieno valore giuridico.  

L'elenco sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.  

 

 

lì 24 maggio 2016 

 

RESPONSABILE DELL’AREA 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 Al Comune di Gavorrano 

p.zza Buozzi, 16 

58023 GAVORRANO 

 

Oggetto: avviso pubblico per l’istituzione di nuovi uffici di Stato Civile per la celebrazione di 

matrimoni nel territorio del Comune di Gavorrano  

 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................ 

nato/a a....................................................................................................... il ................................... 

residente a ............................................................................ Via ……….............................................. 

n ........ telefono ............................................. Codice fiscale ………...................................................  

p.iva .......................................................... proprietario/legale rappresentante e/o gestore della 

struttura ricettiva / luogo di rilevante valore culturale / storico / ambientale (cancellare le voci che 

non interessano) denominata ........................................................................................................... 

…………………………………………. ubicata sul territorio del Comune di Gavorrano 

all’indirizzo ............................................................................................................................................  

CHIEDE 

di poter destinare una porzione della struttura suddetta, di cui ha la disponibilità, per un’area non 

inferiore a 25mq e individuata come da planimetria allegata, a sede distaccata dell’Ufficio di Stato 

Civile per la celebrazione di matrimoni. A tal fine offre la individuata area, in comodato d’uso 

gratuito a favore del Comune di Gavorrano, nei seguenti giorni e con il seguente orario del seguente 

periodo:  ……………………………………………………………………………………………..        

…………………………………………………………………………………………………………  

e tal fine  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso nonché dello schema di contratto allegato all’avviso che prevede le 

principali condizioni cui dovrà uniformarsi.   

 

Non acconsente  �  Acconsente  �   

che i nubendi, a proprie spese, arricchiscano lo spazio indicato per la celebrazione dei matrimoni, 

con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, saranno integralmente rimossi, 

sempre a cura dei nubendi;  

 

Non acconsente  �  Acconsente  �   

che nel corso della cerimonia siano sparsi riso, coriandoli, confetti e altro materiale.  

 

 

Allega alla presente copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di 

validità.  
 

 

Data...................                                                                          Firma.................................. 
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CONTRATTO DI COMODATO MODALE 

 
L'anno….…… e questo giorno .....………….. del mese di .....…….……… nella sede comunale di Gavorrano, tra:  

1. ………………. nato a …………  il ……….., nella sua qualità di ………… della ……………….,  codice fiscale n. 

………………., partita I.V.A. n. …………….., con sede nel Comune di Gavorrano, in ……………………….., 

comodante;  

e 

2. Comune di Gavorrano, con sede in piazza Buozzi 16, codice fiscale 00100750538, comodatario, di seguito 

denominato “Comune”, rappresentato da …………….. in qualità di ………………………….., titolare delle funzioni di 

cui all’art. 107 del D.P.R. 18 agosto 2000 n. 267 in virtù del decreto …………….; 

PREMESSO 

• che il Comune di Gavorrano intende offrire - a coloro che lo desiderino – la possibilità di contrarre matrimonio con 

rito civile, oltre che nella sede comunale tradizionale, in luoghi aventi importanza culturale o storica o ambientale o 

turistica anche di proprietà di terzi, purché ceduti in uso gratuito al Comune di Gavorrano in via esclusiva e 

continuativa, seppure frazionata nel tempo, e relativi ad uno spazio di superficie non inferiore a 25 metri quadrati; 

• che in data ………………., il Sig. ………………………. proprietario/gestore …………………………, sede di 

………. ha richiesto di aderire al progetto,  

si conviene e stipula quanto segue:  

ARTICOLO 1 
(oggetto e finalità) 

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di 

matrimoni con rito civile in locali e/o pertinenze funzionali di ……..……………… sito in ……., come meglio 

evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, dichiarato idoneo a seguito di sopralluogo di cui al verbale 

del………che si allega al presente. 

ARTICOLO 2 
(durata) 

La durata del presente contratto è convenuta in anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, secondo 

la seguente programmazione: …………………… 

ARTICOLO 3 

(Destinazione dei locali/ambienti concessi in comodato) 
Per l’istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario/gestore concede in comodato d’uso gratuito al 

Comune, che accetta, nei tempi di cui alla programmazione di cui al precedente art. 2, gli ambienti evidenziati nella 

planimetria allegata al presente atto. Gli ambienti oggetto di comodato d’uso gratuito dovranno essere utilizzati, nei 

tempi di cui all’art. 2, esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili. Il Comune provvederà ad 

istituire l’Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto “luogo” è da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”.  

ARTICOLO 4 

(Allestimento della sala e/o ambienti) 
Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno: due 

bandiere, di cui una italiana ed una europea, di dimensioni standard individuate da norme vigenti - un tavolo di 

caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico, - quattro sedie/poltroncine, per gli sposi e i 

testimoni, - una sedia per il celebrante – a discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.  

A tutela del prestigio delle Istituzioni che concorrono alla esplicazione del rito nonché della funzione pubblica di cui il 

rito è espressione il sito a ciò destinato dovrà essere mantenuto dal concessionario in condizioni di assoluto decoro pena 

la revoca del contratto in essere.  

Il comodante si obbliga espressamente, pertanto, a porre in essere ogni accortezza affinché la sede deputata ad 

accogliere sede distaccata dell'ufficio di stato civile sia espressione del prestigio della cerimonia che ivi si intende 

celebrare. 

Il comodante, oltre a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di decoro del luogo, è tenuto a garantire 

adeguate condizioni di sicurezza dei locali e degli impianti. 

Il comodante acconsente/non acconsente che i nubendi, a proprie spese, arricchiscano lo spazio indicato per la 

celebrazione del matrimonio con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia saranno integralmente 

rimossi sempre a loro cura. 
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Il comodante acconsente/non acconsente che nel corso della cerimonia siano sparsi riso, coriandoli, confetti ed altro 

materiale.  

ARTICOLO 5 
(Accessibilità del luogo di celebrazione) 

Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in 

coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso dell’Ufficio di Stato Civile. Il 

proprietario/gestore dovrà perciò adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre ecc. o 

qualsiasi altro ostacolo, NON impediscano a chicchessia l’accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione. 

ARTICOLO 6 
(Obbligazioni del Comune) 

Il Comune avrà cura di comunicare al comodante con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto all’evento, la data e l’ora 

prescelta dagli sposi per la celebrazione del rito. 

In relazione all’uso per il quale è concesso il comodato d’uso gratuito, il Comune non assume alcun obbligo circa la 

custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all’uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o 

da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.  

Al termine di ogni celebrazione il Comune trasferisce gli atti all’Ufficio di Stato Civile presso il Capoluogo per la loro 

registrazione e custodia, e – senza alcuna formalità - riconsegna i locali/ambienti che, rientrati nella piena disponibilità 

del comodante potranno essere destinati ad altro uso. 

ARTICOLO 7 

(Obbligazioni del comodante) 
Il comodante accetta di rendere disponibile il sito senza alcun rimborso da parte del Comune per ogni singolo evento. Il 

comodante non potrà, una volta sottoscritto il contratto di comodato e conferita la disponibilità a rendersi ospite di sede 

distaccata dell'ufficio di Stato Civile revocare la propria disponibilità se non a seguito di formale recesso esercitato nelle 

forme e nei tempi previsti dall’art.9. In ogni caso se la comunicazione di recesso interviene dopo la fissazione di una 

data di matrimonio le nozze dovranno comunque celebrarsi nel giorno stabilito presso la sede stabilita. Il rifiuto di 

concedere la disponibilità della sede anche per un solo evento matrimoniale comporterà la revoca immediata del 

contratto in essere e l’obbligo di pagamento all'Ente da parte del comodante di una penale pari al triplo della tariffa 

dovuta al Comune per il matrimonio. 

ARTICOLO 8 

(Condizioni e tariffe) 
Con deliberazione della Giunta Comunale saranno stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune per la celebrazione 

dei matrimoni civili. Il calendario degli eventi è gestito dal Comune. 

ARTICOLO 9 

(Avvio e Recesso) 
Successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà provveduto – con delibera di Giunta Comunale - 

all’istituzione di separato Ufficio di Stato Civile come previsto dall’art. 3 del DPR 396/2000. L’avvio delle celebrazioni 

è subordinato all’esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.  

E’ facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo 

di raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata e con il preavviso di 4 (quattro) mesi. 

ARTICOLO 10 

(Rinvio) 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in 

vigore.  

Letto, approvato e sottoscritto  

Per il Comune di Gavorrano ……………………………….. 

Per il Comodante ………………………. 

 

 

 

 

 


		2016-05-24T07:38:34+0200
	Pepi Stefania




