
COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

Rep.n.____

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno ___________ e questo giorno ____________ del mese di ______________ nella

sede comunale di Gavorrano, tra:

il sig./sig.ra ________________ nato a ____________ il __________, nella sua qualità

di _________________ della ____________________,  codice fiscale

___________________, partita I.V.A. n. ________________, con sede nel Comune di

Gavorrano, in __________________, comodante;

e

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 tra i comparenti è stato stipulato contratto di comodato modale rep. n. _______

del _______,  registrato al n.________ Agenzia Entate di Grosseto, per l'utilizzo degli

spazi individuati nella planimetria allegata al contratto stesso, per la celebrazione di

matrimoni con rito civile,  per un periodo di anni tre, con scadenza il ________.

• che con determinazione n. ______ del _______, il Comune di Gavorrano ha approvato

l'avviso per l'individuazione di ulteriori spazi ed eventuale conferma dei siti

precedentemente determinati per la celebrazione di matrimoni con rito civile;

• che in data _________________, il Sig. _________________ in qualità di

proprietario/gestore ____________________________, sede di _______________ ha

rinnovato la volontà di proseguire con il progetto confermando la disponiblità dell'area

come sopra individuata da assegnare al Comune di Gavorrano con contratto di

comodato d'uso gratuito

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 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 contratto rep. n. _______ del _________,  registrato al n. ______

Agenzia delle Entrate di Grosseto, richiamato in premessa.

ART. 2 (Durata)



La durata del presente contratto è convenuta in anni cinque con decorrenza dalla data di

sottoscrizione dello stesso. In tale periodo il contratto di comodato d'uso si attiverà

effetivamente per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla

celebrazione dei matrimoni secondo la seguente programmazione :

______________________________________________________________________

ART. 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 dell'immobile contraddistinto

catastalmente al foglio n. _____, particella n. _______ evidenziati nella planimetria

allegata al contratto rep n._______ del ______, richiamato in premessa. 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”.

ART. 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.

Il comodante acconsente/non acconsente che nel corso della cerimonia siano sparsi riso,

coriandoli, confetti ed altro materiale.

ART.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.

ART. 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.

ART. 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.

ART. 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.

ART. 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.



ART. 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 ________________________


