
 
 

COMUNE DI ALEZIO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, 

SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA 

 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO AL COMUNE, IN 

COMODATO GRATUITO, DI LOCALI E/O AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO 

STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO, SITI SUL TERRITORIO 

COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E PER LA 

COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.  

 
Con delibera n. 67 del 10/5/2019, la Giunta Comunale ha autorizzato l’emanazione di un pubblico avviso 

destinato a quanti abbiano interesse a concedere in comodato gratuito idonei locali/spazi da utilizzare quale 

Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili, per 

un periodo di tre anni;  

 

 

Chiunque legittimamente disponga di immobili in possesso dei requisiti previsti dalla legge e intenda aderire 

a questa importante innovazione, dovrà presentare apposita manifestazione d’interesse su modulo predisposto 

dall’Amministrazione comunale, dichiarando:  

- di porre a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, lo spazio da destinare a separato 

Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, di 

superficie non inferiore a 25 mq, e che lo stesso sarà riservato al rito per il tempo strettamente necessario 

comunque non inferiore a un’ora; 

- di impegnarsi ad arredare lo spazio destinato al rito in modo confacente allo stesso; 

- che detto spazio, ottempera ai requisiti di legge, in particolar modo quelli riguardanti la sicurezza delle 

persone;  

- di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito predisposto dall’Amministrazione 

per l’utilizzo dello spazio. 

 

La domanda può essere redatta sul modulo appositamente predisposto, scaricabile dal sito istituzionale oppure 

da ritirare presso la sede dell’Ufficio di Stato Civile in Via San Pancrazio, 34, negli orari di apertura al 

pubblico, e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o inviata tramite P.E.C. al seguente indirizzo 

di posta elettronica: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it . 

 

Alla domanda deve essere allegata:  

- una planimetria della porzione principale del luogo nella quale sarà identificata la sub porzione di 25 

mq, riservata al rito nunziale; 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

 

Alezio, 17 maggio 2019 

IL RESPONSABILE 

F.to Dott. Vincenzo Barone 
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